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Il Dirigente 
 
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/09 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”, che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza; 
 
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale del 15 gennaio 2010 n.85 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del 
Settore Formazione e Orientamento; 
 
Visto il Decreto n. 5192 del 26 ottobre 2010, avente per oggetto “Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze: assetto organizzativo”; 
 
Vista la L.R. 26 luglio 2002 n. 32 e s.m.i. recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 
 
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), emanato con DPGR 8 agosto 
2003 n. 47/R e s.m.i.; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 17 Aprile 2012 n. 32, avente per oggetto “Piano di Indirizzo Generale 
Integrato 2012-2015 ex art. 31 della L.R. 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); 
 
Visto il D.P.G.R. del 5 giugno 2009 n. 28/R recante modifiche al Regolamento di esecuzione emanato con D.P.G.R. 8 
agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32) e s-m.i; 
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale 22 giugno 2009, n. 532 con la quale si approva il “Disciplinare per 
l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e 
s.m.i; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale dell’ 11 luglio 2011 n. 591 avente per oggetto“DGR 532/09 
Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di 
esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32 s.m.i. Modifica”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2012 , n. 41 e s.m.i. avente ad oggetto  “L. R. 32/2002 - 
Approvazione del piano regionale dell`offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l`anno 
scolastico 2012-2013”; 
  
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2012 n. 217 concernente l’”Approvazione del protocollo 
d’Intesa tra la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione nell’a.s. 2012–2013, 2013-2014 e 
2014-2015 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli IPS ai sensi 
dell’art. 12 comma 3 del D.P.R 15 marzo 2010 n. 87”;  
 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 04 luglio 2011 n. 549 con la quale sono stati approvati gli Indirizzi per 
la realizzazione dell’offerta regionale di istruzione e formazione professionale anno scolastico e formativo 2011-2012; 
 
Visto il decreto 4581 del 18 ottobre 2011 avente ad oggetto “ Assegnazione agli Enti delegati delle risorse Ministero 
del Lavoro della Salute e Politiche Sociali per l’attuazione del diritto dovere all’istruzione e alla formazione 
professionale – impegno e liquidazione. 
 
Visto il decreto 2519 del 06 giugno 2012 avente ad oggetto “DD 4581/2011 – Assegnazione agli enti delegati delle 
risorse del Ministero del Lavoro della Salute e Politiche Sociali per l’attuazione del diritto dovere all’istruzione e alla 
formazione professionale – Liquidazione del saldo; 
 
Visto l’allegato A) alla Delibera della Giunta regionale del 02 aprile 2012 n. 259 concernente l’”Approvazione indirizzi 
per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 
2012-2013”; 
 
Visto il decreto 4175 del 17/09/2012 con il quale è stato approvato il piano regionale dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale realizzati da istituti professionali di stato a.s. 2012-2013; 



 
Visto il decreto 4280 del 18/09/2012 con il quale si è provveduto ad assegnare agli enti delegati delle risorse del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l’attuazione del sistema regionale dell’offerta sussidiaria realizzato 
dagli IPS – Impegno e liquidazione; 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle “Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione 
dei progetti di istruzione e formazione professionale anni scolastici e formativi 2011/2012 e 2012/2013”, Allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Vista la griglia degli indicatori finanziari inviata dal controllo di gestione al fine del completamento del Cruscotto di 
Governo, se ne deduce per l’attività del presente decreto il codice nr. 0203010000; 
       
      DECRETA 
 
- di approvare le “Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti di istruzione e 

formazione professionale anni scolastici e formativi 2011/2012 e 2012/2013”, allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente atto Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R.23/2007 e 
successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 
18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007. 
 
 
        Il Dirigente Responsabile 
               Gianni Biagi 
 
 
 


