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La Dirigente
Richiamati:
• 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;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
• la Decisione della Commissione C(2020) n. 5779 del 20 agosto 2020 che modifica la
decisione di esecuzione C(2018) n. 5127 del 26 luglio 2018, così come modificata dalla
Decisione di Esecuzione C(2019) 5636 del 24 luglio 2019, di approvazione del 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“;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1205 del 07 settembre 2020, recante “Regolamento
(UE) 1303/2013 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2020) n. 5779 del 20
agosto 2020 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 a seguito
dell'emergenza COVID-19” e prevede - per l’obiettivo specifico C.1.1. - azioni finalizzate a
superare il divario digitale nell’accesso all’istruzione e alla formazione professionale anche
mediante la messa a disposizione di dispositivi tecnologici e l’abilitazione all’utilizzo degli
stessi ;
• la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa
a competenze chiave per l'apprendimento permanente che definisce il quadro di riferimento
europeo per le competenze chiave per l’apprendimento permanente e che costituisce una
parte integrante degli standard regionali per la progettazione e l’erogazione dei percorsi
formativi;
• la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e successive modifiche;
• 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";
• il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
• la Risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
programma di governo 2020 – 2025, nel cui contesto i Poli Tecnico Professionali sono uno
degli strumenti su cui si basa la diffusione delle competenze digitali nei principali attori
della filiera IeFP/IFTS/ITS, nell’ambito delle politiche per l’istruzione e la formazione;
• la deliberazione 30 luglio 2020, n. 49, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021;
• la Nota di aggiornamento al DEFR 2021 approvato dal Consiglio regionale con
deliberazione 22 dicembre 2020, n. 78 e la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del
24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR
2021” che tra gli allegati contiene anche i progetti regionali;

•

•

•
•

•

•

•

la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07.04.2014 con la quale sono state approvate le
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1407 del 27.12.2016 che approva il “Disciplinare
del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione
– Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di
verifica”, come da ultimo modificata dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1367 del
02.11.2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 27.07.2020 che approva le procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
la Delibera della Giunta Regionale n.197 del 2/03/2015 con la quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020 come da ultimo modificato con DGR n. 253 del 22/03/2021 ;
I Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella
seduta del 8/05/2015 e ss.mm.ii.;
la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016 e ss.mm.ii., che approva il Sistema di
Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure
previste per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come
previsto dall’art 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;
la Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 25/01/2021 con la quale è stato adottato
l’aggiornamento semestrale del Cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza
pubblica con proiezione triennale 2021-2023;

Visti:
• l’ art. 68 ter, par. 1 del Regolamento (UE)1303/2013;
• la Circolare attuativa dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 del 03/05/2017
(Protocollo AOOGRT/224564/F.045.020.020);
• la sezione B, ed in particolare del § B.2.1, della D.G.R. 951/2020 per le attività formative;
Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Regionale n. 664 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto
“Programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e
dei Poli Tecnico Professionali 2019-2021”;
Richiamata, ancora, la Delibera di Giunta Regionale n. 989 del 29 luglio 2019 che, sulla base della
citata DGR 664/2019, approva, tra l’altro, le linee di sviluppo 2019-2021 per il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale nei Poli Tecnico Professionali;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 720 del 12 luglio 2021 che approva gli elementi
essenziali dell’avviso (all. A), ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07 aprile 2014;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli indirizzi sopra citati, approvare l'avviso "Covid-19 Sviluppo di competenze digitali negli istituti scolastici superiori secondari per la didattica digitale
integrata/e-learning” , di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quale modulistica allegata all’Avviso
(Allegato A) nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di destinare al predetto nuovo avviso "COVID-19 - Sviluppo di competenze digitali negli
Istituti scolastici superiori secondari per la didattica digitale integrata/e-learning", risorse
complessive per € 425.239,03 (quattrocentoventicinquemiladuecentotrentanove/03) del POR FSE
2014-2020 attività C.1.1.3.a, (annualità 2014) a valere sui capitoli 62707, 62708 e 62709 del

Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, annualità 2021 e riducendo contestualmente e del
medesimo importo le prenotazioni assunte con DGR n. 720 del 12 luglio 2021 come di seguito
indicato:
• € 212.619,51 - Cap 62707 puro (quota UE 50%) a valere sulla prenotazione generica n.
2021909
• € 145.984,56 - Cap 62708 puro (quota Stato 34,33%) a valere sulla prenotazione generica n.
2021910
• € 66.634,96 - Cap 62709 puro (quota RT 15,67%) a valere sulla prenotazione generica n.
2021911;
Valutato che i contributi che saranno concessi a valere sull’avviso approvato con il presente atto,
relativamente all’azione PAD C.1.1.3.a, non costituiranno aiuti di Stato/de minimis ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Delibera di Giunta regionale n. 17
del 12 gennaio 2015, con la quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale
FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la Decisione della
Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014, il relativo accertamento di entrata sarà
assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio
finanziario gestionale 2021-2023;
Dato atto che si provvederà all’inserimento dell’intervento oggetto del presente atto nel
Cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica con proiezione triennale 20212023 in sede di aggiornamento semestrale;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento
sono comunque subordinati al rispetto delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni,
nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia ;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.
35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio
di esercizio e nell’eventuale consolidato.
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19 dicembre 2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011; Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97
"Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021";
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 "Legge di stabilità per l’anno 2021";
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29 dicembre 2020 con la quale si approva il Bilancio di
Previsione 2021-2023;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 11 gennaio 2021 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023;

DECRETA
1) di approvare l'avviso "COVID-19 - Sviluppo di competenze digitali negli Istituti scolastici
superiori secondari per la didattica digitale integrata/e-learning", di cui all’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 quale modulistica allegata all’Avviso (Allegato A)
nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3) di assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione
finanziario 2021, a valere sui fondi POR FSE 2014-2020, attività C.1.1.3.a (annualità 2014) a
copertura
della
cifra
complessiva
di
€
425.239,03,
(quattrocentoventicinquemiladuecentotrentanove/03), riducendo contestualmente e del medesimo
importo le prenotazioni assunte con DGR n.720 del 12 luglio 2021, come segue:
Annualità 2021
• € 212.619,51 - Cap 62707 puro (quota UE 50%) a valere sulla prenotazione generica n.
2021909
• € 145.984,56 - Cap 62708 puro (quota Stato 34,33%) a valere sulla prenotazione generica n.
2021910
• € 66.634,96 - Cap 62709 puro (quota RT 15,67%) a valere sulla prenotazione generica n.
2021911;
4) 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’avviso
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La Dirigente

Allegati n. 8

1

ALL. 1 DOMANDA E DICHIARAZIONI
574f60aba51b06069c56106a1a1f7be8056b4e45655b650a19aef259f3f098a7

2

all. 2 formulario descrittivo
837e930aa814e84bce0fc314c00bf879bc822a1befe50da3012ad2c9580a09a9

3

all 3 griglie ammissibilità e valutazione
40262b2931a255cac201239979aa66ea970b640b60e6a3e163f7632b12c8706c

4

all. 4 modello convenzione
dd5a88a837456f730d82c9c0ed393f105760a6bb602b998c16a091fcfc93db41

5

All. 5 istruzioni Formulario on line
3ba6fd38c77134f352fd9288de99ffb8ece650599bc89e3d5702c253ce3bb386

6

All. 6 informativa privacy
15010dee9735ed91b023332a37c4ae5dddd95c829c29e89219ea73e02411a427

7

All. 7 preventivo spesa staff+40%
c13c9c270eac90ede3c24256df06e9aa5fa6255d72a0559794090414709f99d3

A

All. A Avviso pubblico
16cfee209ffd2483d9088a36ba0c17c04089657df9200f902f4f9fd54676a2ed
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