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(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 27 del 17 Marzo 2021

Approvazione schema di convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi e di
orientamento curriculari con l’Istituto Tecnico Superiore Eccellenza Agro-alimentare toscana
di Grosseto.

Allegati:
-

Allegato A) “Schema di convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini/stage formativi con
l’Istituto Tecnico Superiore Eccellenza Agro-Alimentare Toscana di Grosseto;
Allegato B) Schema di progetto formativo per l’attivazione di tirocini/stage presso l’ l’Istituto
Tecnico Superiore Eccellenza Agro-Alimentare Toscana
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n. 77/2004
e alla l.r. n. 24/2000 istitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane ”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 16/04/2019 con il quale il sottoscritto
è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 03/05/2019, n. 56 - Assetto
organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane - attribuzione incarico a interim “Settore Direzione
Tecnica Aziende Agricole”;
Ricordato che ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 80/2012 Ente Terre deriva dalla trasformazione
dell’Ente pubblico economico già denominato Azienda regionale agricola di Alberese, e che ai sensi
dell’articolo 13 è dotata di un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, nella fase
iniziale, dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’azienda regionale agricola di
Alberese;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 06/04/2020 ad oggetto "Approvazione Piano
delle attività di Ente Terre per il 2020 ed indicazioni per il triennio 2020 – 2022” di cui all'articolo
10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 11/05/2020, n. 590, che approva il bilancio
preventivo economico annuale 2020 e piano degli investimenti 2020-2022 di Ente Terre Regionali
Toscane;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1351 del 02-11-2020 ad oggetto "Direttive all'ente Terre
regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2021 di cui
all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n. 105 del 31 Dicembre 2020
“L.R.80/12 art. 10 comma 2 – Adozione del Piano Annuale delle attività dell’Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2021 con indicazioni relative al triennio 2021-2023”;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n. 106 del 31 Dicembre 2020 “L.R.
80/12 art. 8 comma 2, lettera b – Adozione del Bilancio Preventivo Annuale di Ente terre Regionali
Toscane per l’anno 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento curriculari e
non curriculari proposta dall’Istituto Tecnico Superiore Eccellenza Agro-alimentare Toscana prot. n.
1170 del 17/03/2021 (Allegato A);
Ritenuto opportuno procedere all’attivazione di tirocini formativi e di orientamento curriculari che
non hanno costi per l’ente Terre Regionali Toscane e che possono consentire ai tirocinanti di compiere
esperienze di conoscenza diretta nel campo dell’agricoltura e della valorizzazione dei prodotti agricoli
nonché della ricettività ed accoglienza ospiti nel settore agrituristico evidenziando la qualità del
territorio;
Ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione della predetta convenzione;
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DECRETA
1) Di approvare la Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento
con l’Istituto Tecnico Superiore Eccellenza Agro-Alimentare Toscana di Grosseto (Allegato
A) comprensiva degli schemi di progetto formativo e di orientamento (Allegato B)
2) Di autorizzare se medesimo, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Direzione
Tecnica Aziende agricole alla sottoscrizione con firma digitale della Convenzione quadro per
lo svolgimento di tirocini/stage formativi con l’Istituto Tecnico Superiore Eccellenza AgroAlimentare Toscana di Grosseto (Allegato A);
3) Di attivare i soli tirocini/stage formativi e di orientamento che non comportano costi per l’Ente
Terre Regionali Toscane
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
Regionali Toscane.
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