
POLI TECNICO PROFESSIONALI IN TOSCANA: PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

2016-2018 

Si è tenuto a Firenze il 21 luglio 2016 nella sala Pegaso della Regione Toscana il 

Seminario "Le linee di sviluppo 2016-2018 dei Poli Tecnico Professionali". 

Organizzato dall'Assessorato all'Istruzione, l'incontro ha avuto come finalità la 

riproposizione dell'importanza della istituzione dei Poli Tecnico Professionali (PTP) nel 

quadro dello sviluppo delle attività produttive e lavorative nei settori strategici regionali 

di agribusiness, turismo e beni culturali,sistema moda, meccanica,nautica, quali punti di 

riferimento fondamentali per un'alleanza educativa e formativa fra i Poli stessi, gli enti di 

formazione, le istituzioni scolastiche, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

 

In particolare sono state illustrate le novità presenti nelle linee di sviluppo 2016-2018: 

1. la sperimentazione nazionale del modello duale in IeFP (Istruzione e Formazione 

Professionale di competenza regionale); 

2. indirizzi per il rafforzamento della governance nell'ambito dei PTP; 

3. il monitoraggio delle attività. 

 

Circa la sperimentazione del modello duale in IeFP, particolarmente significativa come 

percorso progettato e gestito dalle istituzioni scolastiche tendente a far acquisire  a 

studenti drop out competenze professionali attraverso la pratica dell'apprendistato di 1° 

livello grazie ad un contratto di lavoro, la Regione Toscana  ha pubblicato due bandi allo 

scopo. 

I. Decreto n. 4223 del 09 giugno 2016 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti 

formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno 

assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (scadenza:  12 

agosto 2016); 

II. Decreto n. 5259 del 21 giugno 2016 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti 

formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno 

assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico, comprensivo della 

sperimentazione del sistema duale (scadenza:  7  settembre 2016)  



[Per informazioni  e quesiti  sugli avvisi scrivere a: settoreformazione@regione.toscana.it; 

info@giovanisi.it;  formazione.iefp@regione.toscana.it ] 

 

Sugli indirizzi per il rafforzamento della governance è stato illustrato il DGR 510 del 

10/05/2016 Linee guida per la promozione, implementazione, realizzazione d i percorsi 

di alternanza scuola-lavoro 2016-2020: Intesa fra Regione Toscana, Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana, INDIRE con particolare attenzione alla 

didattica laboratoriale innovativa nei PTP (per questo vedi: indire.it/progetto/didattica-

laboratoriale-poli-tecnico-professionali). 

 

 


