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IL DIRIGENTE 
 
 
Vista la legge regionale n. 1/2009 e ss.mm. (T.U. in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale), ed in particolare l'art. 2 che definisce i rapporti fra organi di direzione politica e 
dirigenza; 
 
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009 inerenti le competenze dei responsabili di settore; 
 
Visto il decreto del Direttore Generale n. 5055 del 18.10.2010 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’Area Istruzione e educazione e il decreto 618 del 1 marzo 2011 con il 
quale si è proceduto ad una riorganizzazione dell’Area; 
 
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” e 
sue modifiche; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 
 
Vista la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 
del 13 luglio 2007; 
 
Visto il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della Regione 
Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007; 
 
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 832 del 20 novembre 2007, che prende atto 
dell’approvazione del Programma Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della 
Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione COM(2007)5475; 
 
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 595/2008 concernente Reg. CE n. 1081/2006 
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR ob.2 2007-2013 - modifiche e integrazioni; 
 
Vista la DGR 968/2007 e sss.mm. che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento; 
 
Vista la Delibera della Giunta regionale  n. 1179/11 che approva le “Procedure di gestione degli 
interventi formativi oggetto di sovvenzioni sul POR FSE 2007/13”; 
 
Visti i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento FSE approvati dal 
Comitato di Sorveglianza; 
 
Richiamato il PRS 2011-2015 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 
giugno 2011 che fra le politiche finalizzate a sostenere l’occupabilità e la valorizzazione del 



capitale umano annovera fra i propri indirizzi di legislatura il sostegno all’alta formazione e alla 
qualificazione professionale dei giovani, anche mediante incentivi individuali inserendo tale linea 
di azione nell’ambito del progetto regionale GiovaniSì; 
 
Richiamato il “Piano di Indirizzo Generale integrato”, ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 
2002, n. 32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 20 settembre 2006, la 
cui validità è stata prorogata sino ad approvazione del nuovo piano dall’art. 133 della LR 66/2011 
che prevede fra le linee di intervento volte a sostenere l’accesso all’alta formazione quella dei 
voucher per giovani laureati; 
 
Richiamata la proposta di delibera al consiglio n. 66 del 27 dicembre 2011 con cui è stato trasmesso 
per l’approvazione al Consiglio regionale il Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012/15 di 
cui alla LR 32/2002 che riconferma tale linea di azione; 
 
Ricordato che il POR FSE ob. 2 del FSE prevede all’asse IV capitale umano il sostegno a percorsi 
di alta formazione anche tramite erogazione di voucher;  
 
Ritenuto quindi di dare attuazione alle indicazioni di carattere programmatorio contenute negli atti 
sopra citati per il finanziamento di voucher post laurea finalizzati a sostenere l’accesso a percorsi di 
specializzazione, ricerca ed accrescimento delle competenze di giovani laureati;  
 
Ritenuto quindi di approvare specifico avviso per l’attuazione della linea di azione “Voucher per 
l’alta formazione” per l’anno 2012 (allegato A e allegati  tecnici a corredo 1, 2 3,4); 
 
Viste le Leggi regionali 9/95 e 23/07; 
 

DECRETA 
 

- di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico “POR CRO FSE 2007/13 – asse IV 
Finanziamento di voucher post laurea per l’accesso a percorsi di specializzazione, ricerca e 
accrescimento delle competenze professionali di giovani laureati e ricercatori” (allegato A e 
allegati tecnici a corredo1,2,3,4 parte integrante e sostanziale del presente atto). 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 bis comma 1 lett. F) 
della LR 23/2007 e ss.mm. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai 
sensi dell’articolo 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. 
 
 
 

 Il Dirigente 
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