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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2017, n. 27

Disposizioni in materia di formazione. Modifi che 
alla l.r. 32/2002.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Co-
stituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione pro-
fessionale e lavoro);

Considerato quanto segue:
1. Al fi ne di esplicitare il corretto riparto delle com-

petenze legislative costituzionalmente attribuite in ma-
teria di istruzione e formazione professionale, occorre 
modifi care il comma 4 bis dell’articolo 13 bis della l.r. 
32/2002, introdotto con la legge regionale 3 febbraio 2017, 
n. 1 (Disposizioni in materia di istruzione, formazione 
e di concertazione con le parti sociali. Modifi che alla 
l.r. 32/2002), per quanto concerne in particolare la rea-
lizzazione di opportunità formative per gli studenti iscritti 
agli istituti tecnici o professionali, allo scopo di ampliare 
le prospettive occupazionali mediante la sotto scrizione di 
intese con gli organi statali competenti;

Approva la presente legge

Art. 1
Sistema regionale di istruzione e formazione.
Modifi che all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002

1. Il comma 4 bis dell’articolo 13 bis della legge regio-
nale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruz-
ione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è 
sostituito dal seguente:

“4 bis. Nel rispetto delle competenze dello Stato in 

materia di norme generali sull’istruzione e dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, la Regione, allo scopo di 
ampliare le prospettive di occupabilità degli studenti 
iscritti agli istituti tecnici o professionali, promuove la 
sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti 
per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità 
formative fi nalizzate all’acquisizione di competenze 
professionali, che possono essere valorizzate in percorsi 
post diploma e/o nella fase di transizione verso il mondo 
del lavoro.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os-
servarla e farla osservare come legge della Regione To-
scana.

ROSSI

Firenze, 20 giugno 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio-
nale nella seduta del 13.06.2017.
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AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-
matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, 
il testo della l.r. 26 luglio 2002, n. 32, così come risulta 
modifi cata dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffi ci del 
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento 
del Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana e norme 
per la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge re-
gionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), 
al solo fi ne di facilitare la lettura. Il testo non è uffi ciale. 
Solo la versione del Bollettino Uffi ciale ha valore legale. 
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