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Direzione Istruzione e Formazione
Settore Formazione e Orientamento
DECRETO 28 ottobre 2015, n. 4862
certificato il 28-10-2015
DGR 968/07 Accreditamento degli organismi formativi. Rilascio dell’accreditamento all’organismo
formativo Associazione FREE P.I.C.A.S.So - cod.
MS0990.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della LR 1/09 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione
politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti
le competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore della Direzione “Istruzione
e Formazione” del 29 settembre 2015 n. 4303 “Riassetto
delle strutture della Direzione Istruzione e Formazione e
attribuzione dei relativi incarichi ai dirigenti” con il quale
è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile
del Settore Formazione e Orientamento;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
08 agosto 2003, n. 47/R e modificazioni successive, con
il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione
della legge regionale n. 32/2002;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 968 del
17/12/2007 e s.m.i., con la quale è stata approvata la
Direttiva per l’accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione in Regione Toscana;
Visto il decreto dirigenziale n. 3181 del 07/07/2015
con il quale è stato affidato al Soggetto Terzo la società
Accordia srl - Progetto Saforet, la gestione del servizio
di accreditamento degli Organismi Formativi e delle
Botteghe Scuola;
Visto il decreto dirigenziale n. 1168/2008 e s.m.i., di
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approvazione dell’avviso regionale per la presentazione
delle domande di accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione nel territorio regionale;
Vista la domanda di accreditamento presentata in
data 09/07/2015 dall’organismo formativo Associazione
FREE P.I.C.A.S.So con sede in Via Provinciale Avenza
Sarzana 18/A a Carrara (MS);
Preso atto dell’esito positivo della verifica condotta
dalla società Accordia s.r.l. sull’organismo formativo
sopra indicato;
Ritenuto di accreditare con il presente atto l’organismo formativo Associazione FREE P.I.C.A.S.So e
di attribuire ad esso il relativo punteggio e il codice di
accreditamento MS0990, come indicato nell’allegato
“A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che l’ottenimento dell’accreditamento permette agli organismi formativi di pubblicizzare se stessi
come organismi accreditati dalla Regione Toscana;
Richiamati infine tutti gli obblighi, divieti, condizioni
contenuti nell’allegato A della DGR 968/07 e s.m.i.;
Vista la LR 23/07 e s.m.i.;
DECRETA
1. di accreditare, per i motivi indicati in narrativa,
l’organismo formativo Associazione FREE P.I.C.A.S.So
con sede in Via Provinciale Avenza Sarzana 18/A a
Carrara (MS) e di attribuire ad esso il relativo punteggio
e il codice di accreditamento MS0990, come risulta
dall’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di comunicare all’organismo interessato l’esito di
rilascio dell’accreditamento.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUE ALLEGATO

Denominazione

Legenda:
Form.Fin.
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Esiti:
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Rilascio di accreditamento
Rigetto dell'accreditamento
Non Richiesto

Formazione Finanziata
Formazione Riconosciuta

MS0990 FREE P.I.C.A.S.So

Codice

All. A

Via Provinciale Avenza Sarzana 18/A - Carrara (MS)

Indirizzo
29/07/2015

Data audit

DGR 968/07 Accreditamento degli organismi formativi
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Rilascio dell'accreditamento
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20

0
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MONTE CREDITI
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Standard Aggiuntivo o Totale
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