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Prot. n. Data 
  

Allegati: 1   Risposta  

  

Oggetto: Percorsi formativi biennali rivolti a minori fuoriusciti dal sistema scolastico finanziati dalla 

Regione Toscana a valere sulla Misura 2B del Programma Garanzia Giovani - Anno 2020 

 

 

 

Alla cortese attenzione di 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

Direzione Scolastica Regionale 

Dott. Ernesto Pellecchia 

 

Dirigenti Ambito Territoriale 
 

Uffici di Firenze e Arezzo 

Dott. Roberto Curtolo 

 

Ufficio di Grosseto 

Dott. Michele Mazzola 

 

Ufficio di Siena 

Dott. Annarita Marzullo 

 

Ufficio di Pisa 

Dott. Fabio Pagliazzi 

 

Ufficio di Livorno 

Dott. Andrea Simonetti 

 

Uffici di Prato e Pistoia 

Dott. Susanna Pizzuti 

 

Uffici di Lucca e Massa Carrara 

Dott.ssa Donatella Buonriposi 

 

 

 

I percorsi in oggetto sono destinati ai minori fuoriusciti dal sistema scolastico che hanno assolto 

l'obbligo di istruzione e sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) di III livello EQF. L’obiettivo di questi percorsi formativi è quello di 

consolidare le competenze di base e sviluppare le competenze tecnico professionali, in linea con le 

esigenze del sistema produttivo, per favorire il successivo inserimento nel mondo del lavoro. 
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La Regione Toscana con Decreto n. 11436/2020 ha approvato 67 progetti in tutto il territorio 

regionale a partenariati composti da agenzie formative, Istituti Professionali e/o Centri Provinciali per 

l'Istruzione degli Adulti. Data l’attuale fase di emergenza epidemiologia, i soggetti finanziati ci 

rappresentano numerose difficoltà nell’intercettare l’utenza per questi percorsi sia per le difficoltà di 

realizzazione delle iniziative di pubblicizzazione e di orientamento sia per una scarsa conoscenza di 

questa offerta formativa da parte dei giovani e delle loro famiglie. 

 

Al fine di una maggiore diffusione delle opportunità che tali interventi formativi offrono ai 

giovani a rischio dispersione, le Istituzione scolastiche del territorio regionale possono avere un ruolo 

attivo molto importante nel promuovere l’accesso dei propri studenti a questi corsi. 

 

A tal fine, per ciascun ambito provinciale, si allega alla presente l’elenco dei percorsi ai quali è 

possibile iscriversi, con i riferimenti mail e telefonici dell’agenzia formativa che li realizza.  

 

Per partecipare ai corsi è necessario iscriversi al Programma Garanzia Giovani, presso i Centri per 

l’Impiego (CPI), che forniscono informazioni di dettaglio sui percorsi attualmente in pubblicità e di 

imminente avvio. L’elenco dei Centri per l’Impiego, con i relativi riferimenti, è consultabile alla pagina 

https://www.regione.toscana.it/-/recapiti-e-orari-degli-uffici-sul-territorio del sito regionale. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 

 

   Il Direttore 

   Paolo Baldi 
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