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IL DIRIGENTE

Visto gli artt. 3, 22, 27 della Legge Regionale 17 marzo n. 26;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2573 del 15/05/2001 con il quale il sottoscritto è stato confermato
responsabile della struttura indicata in oggetto;

Vista la Legge n. 196/97 recante norme in materia di occupazione ed, in particolare, l’articolo 17;

Richiamato l’Accordo Stato-Regioni Allegato A) del 18 febbraio 2000 relativo all’accreditamento delle
sedi formative;

Richiamato, in particolare, il Decreto del Ministero del Lavoro n. 166 del 25 maggio 2001 (pubblicato sulla
GURI del 14 luglio 2001 n. 162) in materia di “Accreditamento delle sedi formative e orientative”;

Vista la Legge Regionale 70/94 e successive modificazioni che disciplina le attività regionali di formazione
professionale;

Vista la Delibera della Giunta Regionale 1337/01 con la quale si approvano le linee di indirizzo per
l'impianto e l'avvio del sistema regionale di accreditamento;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 436 del 12 maggio 2003 con la quale si approvano la
direttiva regionale per il funzionamento a regime del sistema regionale di accreditamento, il dispositivo
operativo ed il relativo sistema di valutazione;

Ritenuto in attuazione della stessa di dover approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande
di accreditamento delle sedi operative/orientative (Allegato A) insieme ai suoi allegati: "Tabella contenente
un primo quadro indicativo dell’incrocio fra interventi previsti nelle diverse misure del Complemento di
programmazione POR Ob. 3 FSE 2000-2006, gli ambiti e le macrotipologie di accreditamento" (Allegato
B), "Tabella descrittiva delle funzioni e delle aree operative nell’ambito dei processi di produzione ed
erogazione dei servizi formativi/orientativi" (Allegato C), "Matrici  di confronto fra il sistema regionale di
accreditamento ed i seguenti sistemi di gestione della qualità certificati/accreditati: ISO, CAMPUSONE
EFQM, ASFOR" (Allegato D);

Viste le L.R. n. 9/95 e L.R. n. 18/96 recanti disposizioni in materia di pubblicità e pubblicazione dei
provvedimenti amministrativi;

DECRETA

- di  approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento delle sedi
operative formative/orientative (Allegato A) ed i suoi allegati: "Tabella contenente un primo quadro
indicativo dell’incrocio fra interventi previsti nelle diverse misure del Complemento di programmazione



POR Ob. 3 FSE 2000-2006, gli ambiti e le macrotipologie di accreditamento" (Allegato B), "Tabella
descrittiva delle funzioni e delle aree operative nell’ambito dei processi di produzione ed erogazione dei
servizi formativi/orientativi" (Allegato C), "Matrici  di confronto fra il sistema regionale di
accreditamento ed i seguenti sistemi di gestione della qualità certificati/accreditati: ISO,
CAMPUSONE EFQM, ASFOR" (Allegato D);

- di considerare gli Allegati A, B, C e D parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. B) della L.R. 9/95 e ne
dispone la pubblicazione integrale compresi gli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’art. 2, comma 3 della L.R. 18/96.

 Il Dirigente
  LUCIANO FALCHINI


