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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale) ed in particolare l'art. 9;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 85 del 15/01/2010 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore Formazione e Orientamento;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come da
ultimo modificata dalla L.R. n.3/2012, in particolare l’art.17ter, comma 4 che prevede che lo
schema di convenzione tra soggetto proponente e soggetto ospitante sia approvato con decreto
dirigenziale;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche
che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 come da ultimo modificato dal
D.P.G.R. n.11/R del 22/03/2012;
Viste le leggi regionali 9 Gennaio 1995 n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di accesso agli atti) e 23 aprile 2007 n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge
regionale 20 Gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
accesso agli atti);
DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell’art.17ter, comma 3 della L.R. n.32/2002, lo schema di
convenzione tra soggetto proponente e soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo,
allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi art. 18 comma 2
della medesima LR 23/2007.
Il dirigente
GIANNI BIAGI

