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Allegato n. 1 all'Atto Dirigenziale n. 4445 del 01/12/2014 avente per oggetto 

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITA’ RICONOSCIUTA 

 
 
 

PROVINCIA DI FIRENZE 
 

AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RICONOSCIUTA 
(ex art.17 comma 1 lett. b, LR 32/02 e s.m.i.) 

 
 
 
Premessa: 
  
La Provincia di Firenze adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione della: 

•LR 32/2002 e s.m.i. “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro”, e s.m.i.; 

•Regolamento di Esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
47/R dell’8 agosto 2003 e s.m.i.; 

•Delibera Consiglio Regionale n. 93/2006 “Approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato ex art.31 LR 
32/2002”; 

•DGR 968/2007 e s.m.i. (come integrata con DGR 910/2009) che approva la direttiva regionale in materia di 
accreditamento” e s.m.i.; 

• DGR 1179/2011 e s.m.i. che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a 
valere sul POR FSE 2007/2013; 

•DGR 532/2009 e s.m.i. che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze; 

• DGR 48/2012 che approva gli indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute (L.R. 32/2002 ex art. 17, 
comma 1, lett. b); 

•DGR 1005/2014: “DGR 48 del 30.1.2012 L.r. 32/2002 art. 17, comma 1, lett. B - Attività riconosciute approvazione 
"Indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute" - Modifica 

•D.D. 3519/2009 e s.m.i. "Approvazione dei costi spettanti ai componenti della commissione d'esame di cui al 
regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R s.m.i.”; 

•D.D. 7405/2005 "Approvazione format attestato di qualifica e di specializzazione linee guida per l’attestato di 
qualifica e per l’attestato di specializzazione"; 

•D.D. 705/2006 "Approvazione format per certificato competenze, attestato riconoscimento crediti in ingresso e 
linee guida, fac simile di verbale per processo di riconoscimento credito"; 

•D.D. 2944/2010: "Approvazione format relativi all'attestato di qualifica professionale, al certificato di competenze 
ed alla dichiarazione degli apprendimenti in esito a percorsi formativi riferiti a figure professionali del Repertorio 
regionale delle Figure Professionali"; 

 

 

 



 2  

Art.1 - Finalità 

Il presente avviso definisce le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento di corsi di formazione 
professionale, da realizzare nel territorio della Provincia di Firenze (ad esclusione del Circondario empolese valdelsa) ai 
sensi dell’art. 17, comma 1 lett. b), della L.R. n. 32/02 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e/o integrazioni. 

Art. 2 - Scadenze 

Il presente avviso ha validità dal giorno della sua pubblicazione sino a sua eventuale modifica o revoca, a seguito di 
eventuali nuovi indirizzi provinciali e/o regionali. Esso è dunque soggetto ad integrazioni e aggiornamenti, qualora si 
dimostrino necessari per la migliore attuazione dello stesso e/o per rispondere a nuovi obiettivi e finalità. 

Le scadenze annuali per la presentazione delle domande sono le seguenti: 

����31 marzo 

����31 luglio 

����30 novembre 

Qualora le date indicate cadano in giorno festivo o di sabato, la data di scadenza è fissata per il primo giorno lavorativo 
successivo alla data indicata. Le domande devono essere presentate secondo le modalità riportate nei successivi 
articoli. 

Art. 3 - Soggetti ammessi alla presentazione della domanda 

Possono candidarsi, per le attività formative previste al successivo art. 4, soltanto gli organismi formativi che alla data di 
presentazione della domanda siano accreditati come previsto dalla D.G.R. 968/07 e sue modifiche ed integrazioni. In 
assenza del possesso dell’accreditamento la domanda è inammissibile salvo casi previsti da specifiche normative di 
settore. 

Il riconoscimento è concesso esclusivamente per corsi con sede di svolgimento ricadenti nel territorio amministrativo 
della Provincia di Firenze (ad esclusione del Circondario empolese Valdelsa). 

Art. 4 - Tipologia dei corsi su cui si può concedere il riconoscimento 

Ai sensi del Regolamento di Esecuzione ex art. 32 della L.R. n.32/02, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
Toscana 8 agosto 2003 n. 47/R, e della D.G.R. 30 gennaio 2012 n. 48 e successive modifiche e/o integrazioni (DGR 
1005/2014) che approva gli Indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute, il riconoscimento può essere 
concesso solo per: 
 
A) percorsi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica, il cui riferimento è: 

••••una figura professionale presente nel “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”; 
••••un profilo professionale presente nel “Repertorio Regionale dei Profili Professionali” 

 
B) percorsi finalizzati al rilascio di certificato di competenze relativo a una o più Aree di Attività (AdA) presenti nel 
Repertorio Regionale delle Figure Professionali 
 
C) percorsi finalizzati al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività normate da specifiche normative di 
settore di cui al Repertorio dei Profili - qualifiche e percorsi di formazione obbligatoria (dovuti per legge) 

Art.5 - Tipologia di Utenza 

Possono presentare domanda di iscrizione ai corsi riconosciuti gli utenti in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al 
corso del profilo/figura professionale di riferimento. 
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Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda  

Le domande, complete di tutti i documenti allegati richiesti, dovranno essere presentate a partire dal trentesimo giorno 
precedente la scadenza prescelta, come indicato all’art. 2, in forma cartacea e digitale su cd-rom (il formato digitale di 
norma dovrà essere aggiornato qualora si richiedano integrazioni da parte dell’Amministrazione Provinciale). 

La presentazione delle domande  avviene in 2 fasi consecutive: 

I fase: l’Agenzia Formativa  compila la domanda direttamente sul format online predisposto dalla Direzione Lavoro e 
Formazione della Provincia di Firenze, all'indirizzo http://formazione.provincia.fi.it, e i relativi formulari e modelli 
scaricabili, seguendone le istruzioni. Terminata la compilazione della domanda, quest’ultima deve essere generata sul 
sistema e deve essere stampata senza apportare ulteriori modifiche. 

II fase: l’Agenzia formativa consegna a mano o spedisce alla Provincia di Firenze, Direzione Lavoro e Formazione, la 
documentazione cartacea completa di tutto quanto richiesto, (domanda, formulari, modelli e CD-ROM) nelle modalità di 
seguito indicate. La domanda deve corrispondere all’ultima versione generata telematicamente e quindi riportare lo 
stesso numero identificativo. La mancata consegna della documentazione cartacea determina l'esclusione della 
domanda. Quindi aver riempito e generato la domanda online non è sufficiente. Affinché la domanda sia considerata 
regolarmente presentata deve essere consegnata a mano (o spedita) tutta la documentazione cartacea prevista, nei 
termini stabiliti all'Art. 2. 

Le domande devono essere consegnate: 

� a mano nell’orario 9:00:13:00, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì presso la Direzione Lavoro e Formazione 
della Provincia di Firenze, Via Capo di mondo 66, 50132, Firenze; 

� inviate per raccomandata A.R. all'indirizzo di cui sopra; 

Le modalità di invio sono a scelta del richiedente, che si assume la responsabilità esclusiva sull’eventuale non rispetto 
della scadenza, per il quale non fa fede l'accettazione da parte del vettore ma l'effettiva ricezione da parte 
dell'Amministrazione provinciale. 

Il soggetto presentatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio 
competente. La Provincia non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. 
Sul plico, dovrà sempre essere riportata la dicitura “Avviso pubblico F.P. attività riconosciuta ai sensi della L.R. 32/02 
s.m.i. ex art. 17 comma 1 lettera b” e la data di scadenza per la presentazione della domanda. 

Art. 7 - Documenti da presentare  

Ogni busta dovrà contenere: 

1.Domanda di richiesta di riconoscimento di attività formativa in bollo (Euro 16,00), esclusi i soggetti esentati per 
legge (in tal caso deve essere precisata sulla domanda stessa la norma di esenzione), firmata dal legale rappresentante 
del soggetto richiedente. La domanda dovrà indicare il corso per il quale si richiede il riconoscimento (Allegato 1); 

2.Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 
46-47 (Allegato 2); 

3.(Se pertinente, per ciascun percorso formativo) Dichiarazione per i locali non registrati (Allegato 3); 

4.Formulario/i contenente/i la descrizione del/i percorso/i formativo/i relativo a figure professionali/Ada. Si 
richiede un formulario per ogni tipo di percorso formativo richiesto (Allegato 4); 

5.Formulario/i contenente/i la descrizione del/i percorso/i formativo/i relativo ai profili professionali e dovuti 
per legge.  Si richiede un formulario per ogni tipo di percorso formativo richiesto (Allegato 5); 

6.Curriculum vitae delle professionalità impiegate nell'attività formativa, datati e sottoscritti, redatti secondo lo schema 
(Allegato 6). (Verificare sempre le indicazioni contenute nelle note dei Profili Codificati dalla R.T. e rispettare i requisiti 
delle professionalità richieste); 

7.Atto unilaterale (Allegato 7); 

8.Copia del contratto da far sottoscrivere ai richiedenti l’iscrizione al corso, che dovrà contenere: 
� le modalità di recesso. La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto;  
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� il costo totale e la descrizione dei servizi compresi: iscrizione, frequenza, esami e certificazioni finali, materiale 
didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per esercitazioni, 
uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio, modalità  di svolgimento di attività con metodo FAD, stage, etc.; 

� la restituzione della somma versata per la partecipazione al percorso, nel caso in cui l’Amministrazione provinciale 
revochi il riconoscimento; 

9.CD-ROM contenente la domanda, il formulario (o i formulari) e tutti i relativi allegati prodotti in formato PDF e raccolti 
in un'unica cartella; 

10.Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente. 

Articolo 8 - Ammissibilità e valutazione delle domande 

Le domande sono ritenute ammissibili, valutabili ed approvabili se: 
� pervenute entro la data di scadenza indicata nell’art. 2 dell’avviso; 
� presentate da un soggetto ammissibile, come previsto dall’art. 3 dell’avviso; 
� compilate sull’apposito formulario rilegato, numerato progressivamente e sottoscritto in ogni pagina dal legale 

rappresentante del soggetto proponente; 
� complete delle informazioni richieste; 
� corredate delle dichiarazioni, domanda e tutti i documenti richiesti all’art. 7 dell’avviso; 
� il soggetto proponente non abbia messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 

26 del D.Lgs n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 
246/2005”, accertati da parte della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;  

� i percorsi formativi sono progettati secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'avviso 

L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del settore Programmazione FSE della Direzione Lavoro e Formazione 
della Provincia Firenze. 
Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione. 
Le operazioni di valutazione sono effettuate da un “nucleo di valutazione” nominato dal Dirigente responsabile. È facoltà 
del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti. 

Il riconoscimento verrà concesso sulla base dei seguenti parametri: 
1. la coerenza del progetto didattico con il/la profilo/figura/Area di Attività approvato dalla Regione Toscana; 
2. la coerenza con i requisiti richiesti dall’ Art. 4 del presente avviso e con i requisiti previsti dalla normativa di 
riferimento; 
3. esistenza dei requisiti previsti dall'art. 32 comma 4 lett. b) della L.R. 32/2002 e s.m.i. e dalla D.G.R. 1179/2011 e 
s.m.i.; 

L’ammissibilità è data ai singoli interventi formativi, pertanto, per una stessa domanda, si può determinare anche 
l’ammissibilità solo per una parte dei corsi richiesti. 
I corsi ritenuti ammissibili saranno riconosciuti con apposito atto dell'Amministrazione provinciale entro 60 giorni lavorativi 
dalla data di scadenza per la presentazione delle domande indicata all'art. 2 del presente avviso. 
 
E' facoltà dell'Amministrazione provinciale richiedere al soggetto attuatore integrazioni sul progetto presentato e fissare 
un termine per il ricevimento della risposta. La richiesta di integrazioni interrompe i termini della procedura sino alla data 
di arrivo della risposta. Qualora entro il termine dato le integrazioni richieste non risultino pervenute la procedura di 
approvazione si interrompe.  

Articolo 9 - Adempimenti e vincoli di gestione 

Le attività formative possono iniziare in seguito alla comunicazione dell’avvenuto riconoscimento da parte 
dell'Amministrazione provinciale e solo successivamente alla firma di un apposito atto unilaterale che regolamenti 
l’attività formativa riconosciuta (allegato 7). 

È fatto divieto ai soggetti che abbiano richiesto il riconoscimento, di pubblicizzare, in qualsiasi forma - diretta o indiretta - 
gli interventi formativi prima che i medesimi siano stati riconosciuti. 
Successivamente al riconoscimento potranno essere pubblicizzati gli interventi con la dizione corso/i riconosciuto/i dalla 
Provincia di Firenze ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. b della L.R. 32/2002” e l’indicazione degli estremi dell’atto di 
riconoscimento. 



 5  

Le attività formative devono avere inizio entro 12 mesi dalla data di riconoscimento del corso e possono essere ripetute 
per più edizioni, fatta salva la possibilità da parte dell’organismo formativo di trasmettere, tramite lettera alla Provincia, 
30 giorni prima della scadenza del termine, richiesta adeguatamente motivata di ulteriori 12 mesi per l’avvio delle attività 
formative. La Provincia ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali essa si intenderà 
accolta. 
Se l’attività formativa non viene avviata nei termini prescritti sopra indicati il riconoscimento decade automaticamente. 
Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività, l'organismo formativo deve darne comunicazione all'Amministrazione 
provinciale. Insieme alla comunicazione di avvio delle attività, deve essere inviato il calendario dettagliato delle attività e 
fornite tutte le informazioni indicate nella D.G.R. 1179/2011 e s.m.i.. 
 
Eventuali variazioni relative alle attività formative per le quali è stato richiesto il riconoscimento saranno ammesse solo 
in via eccezionale, adeguatamente motivate ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione provinciale. 
 
E’ indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi abbiano una buona conoscenza della lingua italiana 
sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non 
inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). 
Coloro che non possiedano tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un percorso di apprendimento 
della lingua italiana. Le conoscenze linguistiche devono essere verificate attraverso un test di ingresso da conservare 
agli atti dell’organismo formativo. 
 
La riduzione del numero degli allievi rispetto a quello previsto e le successive eventuali dimissioni, non danno luogo a 
modifiche della retta prevista al momento della richiesta del corso. Nello specifico, la retta sostenuta dagli allievi deve 
essere comprensiva di tutte le spese necessarie alla frequenza del corso (materiale didattico, commissioni esami, 
attestati ecc.). Non devono essere previste spese extra a carico del partecipante, se non comprese nella retta. 
 
Il massimale del numero dei partecipanti per corso è, di norma, di 25 allievi e comunque deve rispettare i parametri 
minimi previsti dalla D.G.R. 1179/2011 e smi.  
 
Al partecipante possono essere riconosciuti crediti formativi in ingresso al percorso nel rispetto degli standard regionali 
definiti nell’Allegato A “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di 
esecuzione della L.R. 32/2002” della DGR n. 532/09 e s.m.i.. 

Le spese per le commissioni d’esame finale sono interamente a carico dei soggetti richiedenti il  riconoscimento. 

Per quanto non espressamente previsto, nel presente avviso è necessario fare riferimento alle normative vigenti recanti 
indicazioni e disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale. 
Per l’insieme delle procedure amministrative di gestione da seguire, si invita al rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente (D.G.R. 1179/2011 e s.m.i.). 

Articolo 10 – Monitoraggio e controllo delle attività 

Il monitoraggio e il controllo dei progetti formativi riconosciuti sono attuati in modo da garantire l’efficacia e la qualità dei 
servizi offerti all’utenza. 
 
Gli organismi formativi hanno l’obbligo di inserire sul database del Fondo Sociale Europeo della Regione Toscana i dati 
fisici del progetto (data di inizio del corso, numero di allievi, docenti) e fornire all’Amministrazione provinciale tutta la 
documentazione relativa all’attività formativa. 
 
L’Amministrazione provinciale è responsabile dei controlli volti ad accertare che le attività formative riconosciute siano 
svolte conformemente ai progetti approvati. I controlli a campione svolti dall’Amministrazione mirano a rilevare sia il 
corretto adempimento delle attività amministrative che il regolare svolgimento dei corsi. 
Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi i controlli riguarderanno: 

� verifiche sulla veridicità delle auto-dichiarazioni fornite dagli organismi formativi al momento della presentazione del 
progetto, nel rispetto della normativa vigente; 

� la verifica della correttezza, completezza e conformità delle informazioni trasmesse all'amministrazione provinciale 
nella comunicazione di inizio attività; 

� la verifica della correttezza, completezza e conformità delle informazioni inserite sul database del Fondo Sociale 
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Europeo della Regione Toscana; 
� l'analisi di ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate dal beneficiario, per le quali è obbligatorio 

rispettare quanto previsto dalla normativa regionale; 
 
Al fine di verificare il regolare svolgimento dell'attività formativa, l'Amministrazione provinciale effettuerà delle verifiche 
presso la sede di svolgimento delle attività di formazione. Le visite ispettive, che avverranno senza preavviso agli 
organismi formativi, saranno volte all'accertamento dei seguenti requisiti: 

� controllo sulla didattica (in particolare viene verificata la corrispondenza tra ciò che è stato dichiarato in fase di 
presentazione di progetto e ciò che realmente viene realizzato); 

� verifica della corrispondenza delle risorse umane (docenti) impiegate nella formazione rispetto a quanto dichiarato 
in sede di presentazione di progetto; 

� presenza e correttezza della tenuta dei registri didattici o di stage (in particolare la corrispondenza tra le attività 
dichiarate in sede di candidatura e le attività effettivamente svolte); 

� presenza e conformità delle attrezzature, dei laboratori, e di eventuali altri locali dove si svolgono le attività rispetto a 
quanto dichiarato in sede di presentazione del progetto formativo; 

� controllo della rispondenza della retta prevista per la frequenza del corso rispetto a quanto dichiarato nel formulario 
di progetto; 
 

La visita ispettiva verificherà anche la soddisfazione degli utenti (tramite questionari di gradimento) e l'adeguatezza e la 
rispondenza della eventuale carta dei servizi che gli utenti hanno ricevuto. 

L'organismo formativo è tenuto a garantire ai funzionari pubblici autorizzati il libero e tempestivo accesso alle strutture 
dove si svolgono le attività e agevolare il controllo. Per ogni visita di ispezione i funzionari dell'amministrazione redigono 
un verbale, nel quale vengono registrate le attività svolte e gli esiti della verifica; il verbale viene sottoscritto dai 
rappresentanti dell'Amministrazione e dal soggetto attuatore. 

Gli organismi formativi sono soggetti, per le irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività formativa riconosciuta, 
alle sanzioni previste dall'allegato A “Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di 
formazione – Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica” della D.G.R. 17 
dicembre 2007, n. 968 e s.m.i. 

Articolo 11 - Certificazione degli esiti 

Gli interventi formativi devono concludersi con il rilascio ai/alle partecipanti che hanno concluso il percorso di: 
� attestato di qualifica;  
� certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze (UC) di cui il candidato ha dimostrato il possesso; 
� dichiarazione degli apprendimenti, quando la progettazione prende a riferimento gli standard previsti dal Repertorio 

regionale delle figure professionali; 
� attestato di frequenza, in tutti gli altri casi. 
 
La richiesta di costituzione della commissione di esame, laddove prevista, per il rilascio dell’attestato di qualifica, del 
certificato di competenza o dell’attestato di frequenza deve essere avanzata all’Ufficio Formazione Professionale della 
Provincia Firenze almeno 60 giorni prima della data proposta di svolgimento dell’esame. 
Le modalità di verifica delle competenze e il rilascio di certificazione sono previste dall'allegato alla D.G.R. 532/2006 e 
s.m.i. “Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione 
della L.R. 32/2002”. 
Gli attestati di qualifica/i certificati di competenze predisposti dalla Provincia e le dichiarazioni degli apprendimenti/gli 
attestati di frequenza predisposti dall’ente attuatore debbono essere consegnati ai partecipanti inderogabilmente entro 
60 giorni alla conclusione dell’esame. 

Articolo 12 - Tutela privacy 

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003. 
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Articolo 13 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è la Dr.ssa Sandra 
Breschi, Dirigente responsabile Direzione Lavoro e Formazione della Provincia di Firenze. 

Articolo 14 - Informazioni sul presente avviso. 

Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Provincia di Firenze, Direzione Lavoro e Formazione: 
http://formazione.provincia.fi.it. 
Informazioni possono inoltre essere richieste attraverso il sistema delle FAQ, e verificare l'esito della valutazione sempre 
consultando il sito della Provincia di Firenze, Direzione Lavoro e Formazione, all’indirizzo http://formazione.provincia.fi.it.  


