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IL DIRIGENTE
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. 894 del 7 agosto 2017 e ss.mm.ii., con la quale è stata
approvata la Direttiva per l’accreditamento delle Università, degli Istituti Scolastici e dei C.P.I.A.
Regionali;
Visto il decreto dirigenziale n. 16986 del 20 novembre 2017, di approvazione dell’avviso regionale
per la presentazione delle domande di accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche
e dei C.P.I.A. regionali, così come modificato dal decreto dirigenziale n. 6753 del 04/05/2018;
Vista la domanda di accreditamento inviata dall’istituzione Istituto Tecnico Statale per il Turismo
“Marco Polo” - c.f. 80020030484 - con sede legale in via San Bartolo a Cintoia n. 19/a - 50142
Firenze, pervenuta in data 01/10/2018 prot. n. 0453668/S.060.080;
Viste la nota n. prot. 0045652 del 30/01/2019 con la quale il Settore ha provveduto a comunicare
l’avvio del procedimento di inammissibilità dell’istanza di accreditamento regionale all’Istituto
Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, avendo rilevato irregolarità nei requisiti I.2
“Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate” e III.1 “Sistema delle
relazioni”;
Preso atto che l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo” ha provveduto ad inviare in
data 08/02/2019 prot. 0063453 ed in data 28/02/2019 prot. 0097795 la documentazione necessaria
a sanare le irregolarità sopra indicate;
Preso atto che il citato Istituto era accreditato con il precedente sistema ex D.G.R. 968/2007 e che
dalla documentazione presentata emerge una evidente continuità di struttura tale da rendere
applicabile la condizione risolutiva di cui all’art. 5.1, dell'allegato A alla citata DGR 894/2017 e
ss.mm.ii., che consente di posticipare l’effettuazione della visita di audit in loco fino a 12 mesi dalla
data del presente atto;
Considerato pertanto l’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 5.1, dell'allegato A alla citata
DGR 894/2017 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, quindi, con il presente atto di accreditare l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco
Polo” identificato dal codice di accreditamento IS0061, per gli ambiti indicati nell’allegato “A”
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto altresì di attribuire all’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo” il punteggio
indicato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamati tutti gli obblighi, divieti, condizioni contenuti nell’allegato A della DGR 894/2017 e
ss.mm.ii.;

DECRETA
1. di accreditare, per i motivi espressi in narrativa con la condizione risolutiva che la verifica
in loco abbia esito positivo, l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”
identificato dal codice di accreditamento IS0061, - c.f. 80020030484 - con sede legale in
via San Bartolo a Cintoia n. 19/a - 50142 Firenze, per gli ambiti indicati nell’allegato “A”
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attribuire all’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo” il punteggio indicato
nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di comunicare all’Istituzione interessata l’esito di rilascio dell’accreditamento.
Il Dirigente
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