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IL DIRIGENTE

Vista  la  legge  regionale  del  26  luglio  2002 n.  32,  recante  “Testo  unico  della  normativa  della
Regione Toscana in materia di educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione professionale e
lavoro”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii., recante il
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), ed
in particolare i seguenti articoli:

- 66 decies, relativo alla “Commissione di esame per la certificazione delle competenze” comma 4
che  stabilisce  che  i  presidenti  possono  altresì  essere  individuati  tra  il  personale  di  altre
amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni; 

-  66 undecies relativo all'indennità  per i componenti  della commissione d'esame il  cui onere è
sostenuto  dall'organismo  formativo  qualora  l'esame  per  la  certificazione  riguardi  i  candidati
provenienti dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella sessione dei esame;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  988  del  29  luglio  2019  che  ha  approvato  il
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” ed in particolare il paragrafo D.5 “Il Presidente di Commissione”;

Vista  la  D.G.R  n.  20/2018  avente  per  oggetto  “Protocollo  d’intesa  tra  la  Regione  Toscana  e
l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana per l’individuazione dei docenti come presidenti delle
commissioni  di  esami  per  la  certificazione  delle  competenze  e  per  la  certificazione  di
specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 66 decies e 87 bis” ed in particolare l'articolo 2
del Protocollo in base al quale la Regione forma l'elenco dei docenti per la nomina in qualità di
presidente delle Commissioni d'esame, con l'adozione di un avviso a sportello da parte di ciascun
dirigente dei Settori territoriali e prevede che l'elenco regionale  sia articolato in sezioni organizzate
su  base  territoriale  gestite  dai  Settori  della  Direzione  Istruzione  e  Formazione  territorialmente
competenti ai quali spetta la tenuta e l'aggiornamento dell’elenco;

Visto  l’Ordine  di  servizio  del  Direttore  della  Direzione  Istruzione  e  Formazione  n.  16  del  26
settembre 2019, avente a oggetto “Disposizioni  per l’adozione dell’Avviso per la presentazione
delle candidature ai fini della costituzione di un elenco regionale di docenti per la nomina in qualità
di  Presidenti  delle  commissioni  di  esami  per  la  certificazione  delle  competenze  e  per  la
certificazioni di specializzazione tecnica superiore (articoli 66 decies e 87 bis del dpgr 47/R/2003)”;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  l’Avviso  per  la  presentazione  delle  candidature  ai  fini  della
costituzione  di  un  elenco  regionale  di  docenti  per  la  nomina  in  qualità  di  Presidenti  delle
commissioni  di  esami  per  la  certificazione  delle  competenze  e  per  la  certificazioni  di
specializzazione tecnica superiore (articoli 66 decies e 87 bis del dpgr 47/R/2003) per il Settore
programmazione  formazione  strategica  e  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore.
Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato;

DECRETA



1. di approvare “l'Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della costituzione di un
elenco regionale di docenti per la nomina in qualità di Presidenti delle commissioni di esami
per  la  certificazione  delle  competenze  e  per  la  certificazioni  di  specializzazione  tecnica
superiore (articoli 66 decies e 87 bis del dpgr 47/R/2003)” per il Settore Programmazione
formazione  strategica  e  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore.
Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato, (Allegato A) e la modulistica relativa (Allegato
1), parti integranti e sostanziali del medesimo atto.

Il Dirigente



n. 2Allegati

A
3b0bbbdfedce3be3bcdf7cc06ce24b86ae723dedb9f23ce867d2e1c229e64737

Allegato A - Avviso

1
e3261e24d75c63138307b9e7b8576d646f6d9951fc88616db7daa68b44eb8438

Allegato 1 - Modello
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