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LA DIRIGENTE 

 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga 
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e 
abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
 
Visto l’accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea; 
 
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il 
Programma Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 
– 2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a 
favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso 
atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla 
Commissione Europea con la sopra citata decisione; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 con il quale è stato 
approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale 
FSE 2014 – 2020; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 01.03.2016 con la quale è stata 
approvata la modifica del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma 
Operativo Regionale obiettivo "Investimenti crescita e occupazione" (ICO) FSE 2014 – 2020; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 01.08.2016 con la quale è stata 
approvata una ulteriore modifica del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR 
Obiettivo "ICO" FSE 2014 – 2020;  
 
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 4/2014, “Direttive per la definizione della 
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”; 
 
Preso atto dei “criteri di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del Fondo 
Sociale Europeo”, approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza tenuto a Firenze l’8 
maggio 2015; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 635/2015 che approva le procedure di gestione 
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020; 
 
Vista la decisione di Giunta Regionale n.4 del 19.12.2016 che approva il sistema di gestione e 
controllo (Si.Ge.Co.) in attuazione del regolamento UE) 1303/2013- POR Obiettivo “ICO” FSE 
2014-2020; 
 
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il  15 
marzo 2017 con risoluzione n. 47 che nel Progetto Regionale 12 "Successo scolastico e 
formativo" tra le tipologie di intervento n. 2 "Interventi per promuovere il successo scolastico e 
formativo" prevede l'Attività di alternanza scuola-lavoro nell'ultimo triennio della scuola 
secondaria di secondo grado; 



 
Vista la decisione di Giunta Regionale n.9 del 31.01.2017 che approva il documento “Strategia 
Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 
4.0”; 
 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e 
formazione” art. 1 comma 7, lettera o (incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo 
ciclo di istruzione); lettera p (valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti); lettera q (individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione degli alunni e degli studenti); lettera s 
(definizione di un sistema di orientamento); 
 
Vista la Guida operativa per la scuola – Attività di Alternanza Scuola Lavoro (MIUR 8 Ottobre 
2015); 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 30.05.2016 "Approvazione schema di 
protocollo d'Intesa fra Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 
Unioncamere Toscana, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa 
per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 
2016-2020" nella quale sono riportate le linee guida per la promozione, implementazione, 
realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro; 
 
Richiamato in particolare l'art. 2 lettera a) del sopra citato protocollo in cui si provvede che la 
Regione Toscana si impegni a promuovere e sostenere l'implementazione dei progetti di 
Alternanza scuola-lavoro anche attraverso l'emanazione di appositi avvisi pubblici per il 
finanziamento di progetti di alternanza; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.827 del 30.08.2016 "Alternanza scuola-lavoro. 
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana finalizzato all'inserimento degli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado nei percorsi di alternanza da realizzare nelle strutture della Giunta Regionale”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.8 del 10.01.2017 “Protocollo d'intesa tra 
Regione Toscana e Parti Sociali/OOSS per il rafforzamento del raccordo della transizione dalla 
scuola al mondo del lavoro”;  
 
Vista la Legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro”, ss.mm.ii; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante 
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32"; 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 27 marzo 2017 avente ad oggetto 
“POR TOSCANA 2014-2020. Asse A - Occupazione. Attività A.2.1.5.A) Alternanza Scuola 
lavoro. Approvazione elementi essenziali dell'Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola-
lavoro”; 
 
Ritenuto necessario procedere, in attuazione di quanto previsto dal PAD del Programma 
Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 e in conformità ai criteri di cui alla sopra citata 
deliberazione, all’emanazione dell’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la 
realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro, per il quale è 
competente il settore Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore; 
 



Visto l’Avviso pubblico Allegato A - AVVISO, e la modulistica per la presentazione delle 
proposte progettuali Allegato 1 - domanda di finanziamento, Allegato 2 - formulario di 
progetto, Allegato 3 – Piano Economico di Dettaglio PED, Allegato 4 - dichiarazioni sostitutive, 
Allegato B – scheda di ammissibilità e griglia di valutazione, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;  
 
Considerato che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 27.03.2017 sono state 
assunte le seguenti prenotazioni di spesa, per l’attuazione degli interventi di cui al presente 
Avviso, a valere sul bilancio di previsione 2017-2019 per complessivi euro 2.798.688,64: 
- anno 2017 prenotazioni 201794, 201795 e 201796; 
- anno 2018 prenotazioni 201794, 201795 e 201796; 
- anno 2019 prenotazioni 201794, 201795 e 201796; 
 
Ritenuto per quanto sopra di assumere prenotazioni specifiche di spesa a copertura della cifra 
complessiva di € 2.798.688,64 a valere sul bilancio di previsione 2017-2019, riducendo 
contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni sopra citate, secondo la seguente 
articolazione e: 
 
Esercizio 2017 
€ 457.236,28 capitolo 62107, quota FSE (50%), prenotazione n. 201794  
€ 313.938,43 capitolo 62108, quota STATO (34,33%), prenotazione n. 201795 
€ 143.297,85 capitolo 62109, quota REGIONE (15,67%), prenotazione n. 201796 
€ 914.472,56 TOTALE 
 
Esercizio 2018 
€ 466.387,04 capitolo 62107, quota FSE (50%), prenotazione n. 201794 
€ 320.221,34 capitolo 62108, quota STATO (34,33%), prenotazione n. 201795 
€ 146.165,70 capitolo 62109, quota REGIONE (15,67%), prenotazione n. 201796 
€ 932.774,08 TOTALE 
 
Esercizio 2019 
€ 475.721,00 capitolo 62107, quota FSE (50%), prenotazione n. 201794 
€ 326.630,04 capitolo 62108, quota STATO (34,33%), prenotazione n. 201795 
€ 149.090,96 capitolo 62109, quota REGIONE (15,67%), prenotazione n. 201796 
€ 951.442,00 TOTALE 
 
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente 
della Giunta Regionale n.61/R del 19 .12.2001 e n.23/R del 19.05.2008, compatibile con 
principi elencati nel D.lgs. 118/2011; 
 
Vista la legge regionale 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019"; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 Approvazione del documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario 
gestionale 2017-2019"; 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare, in attuazione di quanto disposto dalla DGRT 289/2017, l’Avviso pubblico 
per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle 
azioni di alternanza scuola lavoro, Allegato A - avviso, e la modulistica per la 
presentazione delle proposte progettuali Allegato 1 - domanda di finanziamento, 
Allegato 2 - formulario di progetto, Allegato 3 – Piano Economico di Dettaglio PED, 
Allegato 4 - dichiarazioni sostitutive, Allegato B – scheda di ammissibilità e griglia di 
valutazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. Di assumere prenotazioni specifiche di spesa a copertura della cifra complessiva di € 



2.798.688,64 a valere sul bilancio di previsione 2017-2019, riducendo contestualmente 
e del medesimo importo le prenotazioni sopra citate, secondo la seguente articolazione: 

Esercizio 2017 
€ 457.236,28 capitolo 62107, quota FSE (50%), prenotazione n. 201794 
€ 313.938,43 capitolo 62108, quota STATO (34,33%), prenotazione n. 201795 
€ 143.297,85 capitolo 62109, quota REGIONE (15,67%), prenotazione n. 201796 
€ 914.472,56 TOTALE 
 
Esercizio 2018 
€ 466.387,04 capitolo 62107, quota FSE (50%), prenotazione n. 201794 
€ 320.221,34 capitolo 62108, quota STATO (34,33%), prenotazione n. 201795 
€ 146.165,70 capitolo 62109, quota REGIONE (15,67%), prenotazione n. 201796 
€ 932.774,08 TOTALE 
 
Esercizio 2019 
€ 475.721,00 capitolo 62107, quota FSE (50%), prenotazione n. 201794 
€ 326.630,04 capitolo 62108, quota STATO (34,33%), prenotazione n. 201795 
€ 149.090,96 capitolo 62109, quota REGIONE (15,67%), prenotazione n. 201796 
€ 951.442,00 TOTALE 

 
3. di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione della 

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e i conseguenti atti gestionali di 
impegno e liquidazione delle risorse e ogni altro atto necessario per l’attuazione di 
quanto indicato nell’allegato A - AVVISO parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
La Dirigente 
 
 
 
 

 
 



n. 6Allegati

A
a621794c74ff944861d03fdc395d7eba6fb6a2d1195760d97a72a769dceb2a98

AVVISO

B
14d5af116b71ff3492687fa78734793e82518fd66c27ff9cbf03e9680df0b7a6

scheda di ammissibilità e griglia di valutazione

1
efd31e825ace78b50423dcb2847b48643e67d6aa441e6e68d6bea220fa74fa81

domanda di finanziamento

2
0c961f7dc5e53500a532245677e2e7ff8c0a5293c788f9857dabf034465c37af

formulario di progetto

3
7c3ad6be958c05b13cea256c69edb066138c52452e12d8b4882f673bd65ccf37

PED

4
d8f22ec477229dd9e4358401666f975bee7a37b10ed755b79f20c3c2d16d1391

dichiarazioni sostitutive
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