
                              
 
 
 
Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti che manifestino la  volontà di  
assolvere alla funzione di “  certificazione delle competenze di base”-previste dal 
Regolamento  22 agosto 2007 n. 139  attuativo dell’art. 1, comma 622, della legge 
27 dicembre 2006n , 296. - a giovani minorenni individuati dal Centro per 
l’Impiego della Provincia di Firenze (escluso Circondario Empolese Valdelsa) 
 
 
 
Premessa 
 
 
La Provincia di Firenze adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione: 

• dell’Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 per la definizione degli 
standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, 
in attuazione di cui all’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 
19 giugno 2003. 

• della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi 
su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634 

• Accordo tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il 
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano, del 05/02/2009 per la definizione 
delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di 
secondo ciclo di Istruzione e formazione Professionale – definizione di 5 
ulteriori figure professionali nazionali a banda larga e dei relativi standard 
formativi minimi delle competenze tecnico-professionali,. 

• della Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 e ss.mm. “Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro; 

• della DGR n. 979 del 24/11/2008 e della DGR 6307 del 23/12/2008 che 
disciplinano il Sistema Toscano dell’ Obbligo di Istruzione; 

• delle linee guida regionali approvate con decreto dirigenziale n. 2441 del 
25/05/2009 e decreto dirigenziale n. 3814 del 03/08/2009 

 
 
 
Art. 1 Finalità 
 

Con il presente avviso la Provincia di Firenze intende individuare gli Istituti 
Scolastici, i Centri Territoriali Permanenti e le ATS formate da una o più scuole 
ed agenzie formative disponibili  a rilasciare la certificazione di competenze di 
base prevista dal nuovo Sistema di Istruzione della Regione Toscana nel periodo 
Settembre – Novembre 2009. 
 
 
Art. 2 Soggetti proponenti 

 
Sono invitati a rispondere al presente avviso gli Istituti Scolastici secondari di 
secondo grado, i Centri Territoriali Permanenti e le ATS formate da una o più 



scuole ed agenzie formative della Provincia di Firenze (escluso il Circondario 
Empolese Valdelsa). 
 
Art. 3 Soggetti fruitori dell’intervento e modalità  di attuazione 
 
 I soggetti fruitori dell’intervento sono coloro che, pur essendo stati prosciolti 
dall’obbligo di istruzione, non sono in possesso della certificazione delle 
competenze acquisite. 
La certificazione verrà rilasciata a seguito di sessioni di valutazione che devono 
prevedere la presenza di insegnanti in grado di valutare le competenze acquisite 
rispetto ai quattro assi previsti dal D.M 139 del 22/08/2007. 
L’importo massimo onnicomprensivo previsto per ciascuna certificazione è di 
euro 150,00, equivalente a tre ore di attività. 
 
 
 

Art. 4 Modalità di pubblicazione elenco soggetti proponenti e fruizione 
servizio 
 

L’elenco dei soggetti che risponderanno all’avviso sarà reso pubblico e verrà 
distribuito dai CPI  della Provincia di Firenze (escluso Circondario Empolese 
Valdelsa) alle persone che ne faranno richiesta. 
Gli utenti potranno scegliere autonomamente a quale soggetto rivolgersi per 
ottenere la certificazione delle competenze. 
 

 
 
Art. 5 Modalità di presentazione e scadenze 
 

Per rispondere al presente avviso i soggetti interessati dovranno compilare 
l’allegato al presente bando (all. A) firmato dai legali rappresentanti dei soggetti 
proponenti  e corredato dalle copie fotostatiche dei loro documenti d’identità. 
Il modello compilato dovrà essere presentato a mano all’indirizzo: Direzione 
Lavoro e Formazione -  Via Capodimondo, 66 – 50136 - Firenze entro le ore 
13.00 del giorno 11/09/2009. 
 


