Alle Associazioni di Categoria
Ai Sindacati
Agli ordini Professionali
Agli Uffici Scolastici Provinciali
di Firenze, Prato , Arezzo
L O R O S E DI
Oggetto: ELENCO ESPERTI DI SETTORE
Gentilissimi,
Si comunica che con DD. n. 6120 del 24/04/2018 è stato approvato l’“Avviso regionale per la
costituzione di un elenco regionale di esperti di settore di cui agli artt. 66 ter e 66 decies del DPGR
47/R/2003”.
Secondo quanto prevede la norma l’Esperto\a di settore è colui che, in base all’esperienza
professionale acquisita, può essere coinvolto nei seguenti ambiti:
a) Repertorio Regionale delle Figure Professionali di cui all’Articolo 66 ter, comma 4 bis del
DPRG 47/R/2003. L'esperto\a svolge attività di revisione degli standard professionali (intere figure,
Aree di Attività/Unità di Competenze, singole capacità/conoscenze, descrittori di carattere generale
del contesto di esercizio, etc.) ed eventualmente, di descrizione di figure professionali specifiche
individuate nell’ambito di ciascun settore economico e attività di aggiornamento/completamento
della descrizione di figure professionali già elaborate in bozza.
b) Commissione d'esame per la certificazione delle competenze di cui all’Articolo 66 decies comma 2 lettera b) e comma 3 lettera b) del DPRG 47/R/2003. L'esperto\a svolge la funzione di
realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale in caso
di rilascio di attestato di qualifica o di certificato delle competenze e di attestati di frequenza ad
esito positivo (c.d. “dovuti per legge”).
c) Validazione delle competenze come operatore qualificato di cui all’articolo 66 septies del
DPRG 47/R/2003. L'esperto\a svolge la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli
aspetti di contenuto curricolare e professionale nell’ambito del processo di individuazione e
validazione e della procedura di certificazione.
Per le funzioni indicate all'art.1 lettera b) e c) dell’avviso agli Esperti di settore è
riconosciuta una indennità ai sensi dell'articolo 66 undecies del DPGR n. 47/R/2003, tenuto conto
del numero dei candidati, del numero di unità di competenze da certificare e del livello di qualifica.
La domanda di candidatura dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema
informativo denominato ERES “Elenco Regionale Esperti di Settore”, accessibile dalla sezione
dedicata sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo https://web.rete.toscana.it/eres/ utilizzando
la Tessera Sanitaria C*NS oppure il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
La domanda di candidatura può essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 02.05.2018. Le
domande di candidature potranno essere presentate in qualunque momento.
A regime, ovvero a partire dall'anno 2019, l’aggiornamento dell’elenco avverrà alle date del 31/03 e
del 30/09 di ogni anno.
Nell'anno 2018 sono invece previste le seguenti scadenze:
-l'approvazione di un primo elenco dei candidati idonei alla data del 31.05.2018 che comprenderà
tutte le domande di candidatura presentate dal 02.05.2018 al 31.05.2018;
-l'aggiornamento dell’elenco alla data del 30.06.2018 che comprenderà
tutte le domande di candidatura presentate dal 01.06.2018 al 30.06.2018
risultate idonee;
-l'aggiornamento dell'elenco alla data del 30/09/2018 con le domande di
candidatura pervenute tra il 1.7.2018 e il 30.9.2018 risultate idonee.

L'avviso sarà pubblicato sul sito della Regione Toscana alla pagina
Formazione Professionale.
Si allega per opportuna conoscenza copia del DD DD. n. 6120 del 24/04/2018 e relativo allegato A
da cui si evincono le modalità di presentazione delle domande ed i requisiti richiesti per poter
accedere all’elenco.
E’ importante sottolineare che con l’albo e la conseguente presenza all’interno delle commissioni, si
ribadisce e rafforza il ruolo chiave dei destinatari della presente nota nell’ambito della formazione
dell'offerta di lavoro
Le SS.LL. Sono pregate di darne informazione ai propri associati e/o dipendenti
Per qualunque chiarimento relativamente al Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli
ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato:
paolo.brandi@regione.toscana.it
tel 055/4382762
Cordiali saluti
Il Responsabile del Settore
Dott. Enrico Graffia

