Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione
dell'
e della Formazione Professionale
rofessionale
Dipartimento dell'istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio
Servizio X Sistema Universitario e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
D.D.G. n.

del

Oggetto:
Avviso pubblico n. 27/2019 “Progetto
Progetto Giovani 4.0”
4.0 - Prima finestra – Sezione B “Voucher per il
conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera”, Programma Operativo della
Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020,
2014
approvato con D.D.G. n. 1428 del 18/04/2019
(GURS n. 18 del 26/04/2019) e s.m.i.
.m.i. - Impegno in favore del Soggetto ammesso a finanziamento, al n.
152 dell’Elenco 1 – Domande ammesse a finanziamento Sezione B, parte integrante del D.D.G. n. 876
del 15/05/2020.

L’atto si compone di n. 8 pagine

Via Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

Tel. +39 091 7074502
Fax +39 091 7073039

e-mail: rmmilazzo@regione.sicilia.it

Codice fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio

D.D.G. n.

del

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante “Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in
materia di pubblica istruzione”;

VISTA

la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il
comma 1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare
variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti
dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della
Regione;

VISTA

la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e
di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
Istituzione dello Sportello unico
unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile.
Norme in materia di pensionamento”;

VISTO

il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come
modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018,
2
n. 101;

VISTA

la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTA

la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario
straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA

la Legge regionale 5 aprile 2011 n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione
amministrazione e l'agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;

VISTO

il D.Lgs. 23 giugno 2011,, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante
recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

VISTO

l’art. 68 della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

VISTA

la Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante la “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di
armonizzazione dei bilanci” e, in particolare, l’articolo
l’articolo 11 relativo all’applicazione dei principi contabili
e schemi di bilancio;
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VISTA

la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante le “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e
la funzionalità dell’azione amministrativa”;

VISTO

il D.P. Reg. 27
7 giugno 2019 n. 12 , pubblicato nella GURS n. 33, del 17 Luglio 2019, recante:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1 della L.
R. 07 maggio 2015, n 9. Modifica del D. P. Reg.18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche ed
integrazioni”;

VISTA

la Legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23;

VISTO

il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli
(GU n. 302 del 27/12/2019);

VISTO

il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al dott.
do Antonio Valenti di
Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, giusta
deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 14/06/2020;

VISTO

il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale
regionale della Guardia di Finanza per il
coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi
strutturali comunitari;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo
opeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo
ppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
eu
sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Parlament europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
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affari marittimi e la pesca e disposizioni
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione
dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi,
ammi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;

VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le
norme dettagliate
te concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità
di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO

l'Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE
il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 349 del 10/12/2014 che adotta il “Programma Operativo
Regionale FSE 2014-2020
2020 della Regione Sicilia – Apprezzamento” (di seguito “PO
“
FSE”);

VISTO

il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020
2014 2020 per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
regione Sicilia in Italia (di seguito, anche “PO FSE”) CCI 2014IT05SFOP014,
2014IT05SFOP014, approvato con
Decisione della Commissione Europea C (2014) 10088 del 17/12/2014;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 26/02/2015, che adotta il “POR FSE 2014-2020
2014
della
Regione Sicilia – Apprezzamento”;

VISTI

i Criteri di selezione
one delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020,
2014
approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020
2014 2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche
approvate con Procedura scritta n.11/2018 del 12/03/2018;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 375 dell’8 novembre 2016 con cui
è approvata la “Strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente “Smart
Specialisation” Sicilia 2014/2020”;

VISTO

il Decreto del Dirigente Generale – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – n.
4472 del 27 giugno 2017, che approva il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE
2014 – 2020 Regione Siciliana e il Vademecum per l’attuazione del PO FSE 2014 – 2020;
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VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO

il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
Regol
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013,
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il
Regolamento (UE) n. 966/2012;

VISTA

la Decisione di esecuzione
ione della Commissione Europea del 29/10/2018 che modifica la decisione di
esecuzione C (2014) n. 10088 del 17 dicembre 2014, che approva determinati elementi del POR
FSE;

VISTO

il Decreto
creto del Dirigente Generale – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione
Formaz
Professionale – n.
229 del 07/02/2019, che approva la Pista di Controllo PO FSE 2014-20
20 Macro-processo
Macro
Erogazione
di finanziamenti a singoli destinatari;
destinatari

VISTO

il Decreto del Dirigente Generale – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – n.
1196 del 10/04/2019, di approvazione della
del versione 2 dell Vademecum per l’attuazione del PO FSE
Sicilia 2014 – 2020, versione vigente (di seguito, “Vademecum”);
“Vademecu

VISTO

il Decreto del Dirigente Generale – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – n.
7294 del 06/12/2019, di approvazione della versione 2 del Manuale delle procedure del PO FSE
Sicilia 2014 – 2020, versione vigente (di seguito, “Manuale”);

VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 28/02/2020 C(2020) 1256 final che
modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 del 17 dicembre 2014 già modificata dalla
decisione del 29/10/2018;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 - Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma
della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004,
recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
t
3
novembre 1999, n. 509;

VISTO

il D.D.G. n. 1428 del 18/04/2019, pubblicato sulla GURS n.18 del 26/04/2019, con cui, per i motivi ivi
meglio indicati è stato approvato l’Avviso pubblico n. 27/2019 - Progetto Giovani 4.0 – dotando il
predetto Avviso
iso di risorse finanziarie a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020,
2014
(di seguito Avviso
27/2019) pari all'importo complessivo di euro € 6.700.000,00 di cui per la Prima finestra €
2.600.000,00 distintamente ripartiti in € 1.500.000,00 per la Sezione A, € 400.000,00
400
per la Sezione
B ed € 700.000,00 per la Sezione C;

VISTO

il D.D.G. n. 2296 del 29/05/2019, pubblicato sulla GURS n. 25 del 31/05/2019, con cui, per i motivi
ivi meglio indicati, sono state approvate le modifiche ed integrazioni all’ Avviso pubblico n. 27/2019;

VISTO

il D.D.G. n. 2805 del 19/06/2019, pubblicato sulla GURS n. 30 del 28/06/2019, con cui, per i motivi
5
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ivi meglio indicati, sono state approvate le modifiche all’ Avviso pubblico n. 27/2019;
VISTO

il D.D.G. n. 6872 del 22/11/2019
2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 29 novembre 2019,
2019 con il quale
è stata approvata la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso
pubblico n. 27/2019 e s.m.i. – Progetto Giovani 4.0 - Prima finestra, Programma Operativo
Ope
della
Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020,
2014
, costituita dagli elenchi specificati all’art. 1
del provvedimento;

VISTO

il D.D. n. 3018 del 2 dicembre 2019 dell’Assessorato Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, con
il quale è stata apportata la variazione al Bilancio della Regione Siciliana, in termini di competenza e
di cassa, di € 674.000,00, con iscrizione di € 285.934,00 sul capitolo di spesa 373741 e di €
388.128,02 sul capitolo di spesa di nuova istituzione
istituzione 373742, finalizzate agli impegni relativi
all’Avviso 27/2019 PO FSE Sicilia 2014/2020;

VISTO

il D.D.G. n. 876 del 15/05/2020, registrato dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale
dell’Istruzione e della Formazione professionale il 10 giugno
giugno 2020, reg. dal n. 45 al n. 195,
pubblicato sulla GURS n. 36 del 26/06/2020, con il quale è stata approvata la graduatoria
definitiva delle proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso pubblico n. 27/2019 e s.m.i. –
Progetto Giovani 4.0 - Prima finestra, Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo
Sociale Europeo 2014-2020,
2020, costituita dagli elenchi specificati all’art. 1 del provvedimento con
contestuale finanziamento e impegni in favore dei Soggetti ammessi a finanziamento;
finanziamento

CONSIDERATO che a fronte di n. 152 proposte ammesse a finanziamento con il suddetto DDG n. 876/2020,
per l’importo complessivo di € 161.772,00, le risorse
sorse disponibili sul capitolo 373741 del Bilancio della
Regione Siciliana hanno consentito di assumere gli impegni in favore di n. 151 proposte per un
importo impegnato di € 160.772,00, mentre l’ulteriore impegno in favore della proposta in
graduatoria alla
la posizione 152 per l’importo di € 1.000,00, è stato rinviato ad avvenuta iscrizione
della somma necessaria;
VISTA la nota n. 32332 del 07/05/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e
Formazione Professionale, nell’ambito della dotazione stabilità dall’Avviso, ha richiesto
all’Assessorato Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, l’iscrizione della ulteriore somma di €
620,00, competenza es. fin. 2020, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria di tutti gli
interventii aventi titolo relativamente alla Sezione B dell’Avviso 27/2019;
VISTO

il D.D. n. 1045 del 07/08/2020 dell’Assessorato Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il
quale è stata apportata la variazione al Bilancio della Regione Siciliana, in termini
termin di competenza e
di cassa, con l’iscrizione di € 620,00 sul capitolo di spesa 373741;

VISTA

la L.R. n. 2 del 22/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTA

la L.R. n. 9 del 12 maggio 2020 Legge di stabilità regionale 2020-2022;
2020

VISTA

la L.R. n. 10 del 12/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2020-2022;

VISTA

la Circolare n. 9 prot. n. 20801 del 18/04/2019 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria generale della Regione - recante oggetto “Protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi
documentali tra i Dipartimenti degli Assessorati della Regione
Regione Siciliana e la Corte dei conti - Sezione
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di controllo per la Regione Siciliana - Ufficio II, controllo di legittimità sugli
sug atti della Regione
Siciliana;
VISTA

la Circolare n. 10 prot. n. 22661 del 02/05/2019 del Dipartimento regionale Bilancio e TesoroTes
Ragioneria generale della Regione - recante oggetto “Modalità di interscambio dei flussi documentali
con le ragionerie centrali per gli atti soggetti a controllo preventivo da parte della Corte dei Conti”;

VISTA

la Circolare n. 13 del 28/09/2020
2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia recante “Direttive in tema
di controlli amministrativo - contabili”;

VISTA

la Circolare n. 14 dell’01/10/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia recante
“Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali. Nuova versione del Modello
per la trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali”;

VISTA

la nota prot. n. 15454 del 30/10/2020,
30/10
i cui contenuti integralmente si richiamano, con la quale il
Dirigente del competente Servizio Sistema universitario e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in
considerazione della
la variazione al Bilancio della Regione Siciliana apportata, in termini di
competenza e di cassa, con l’iscrizione delle somme occorrenti sul capitolo di spesa 373741,
373741 ha
proposto il presente provvedimento di impegno in favore del soggetto
oggetto ammesso a finanziamento
finanzi
al
n. 152 dell’Elenco 1 – Domande ammesse a finanziamento
fina
Sezione
zione B, parte integrante del D.D.G.
n. 876 del 15/05/2020;

CONSIDERATO che, per gli effetti del
de superiore D.D. 1045/2020, sul capitolo 373741
37374 del Bilancio della
Regione Siciliana, risultano disponibili risorse per € 1.000,00, competenza es. fin. 2020, finalizzate
alla copertura finanziaria degli interventi a valere sull’Avviso 27/2019
2
Sezione B, ricadenti sulla
dotazione del P.O. FSE Sicilia 2014/2020,
2014/2020 Asse III,, Obiettivo Specifico 10.4,
10. Azione 10.4.2;
CONSIDERATO che per la richiesta posizionata al n. 152 dell’Elenco 1 – Domande ammesse a finanziamento
Sezione B del D.D.G. n. 876 del 15/05/2020 sono stati già assegnati i codici CIP e CUP;
RITENUTO per quanto sopra visto e considerato, di assumere in favore dell Soggetto proponente alla
posizione 152 dell’Elenco 1 – Domande ammesse a finanziamento Sezione
Sezion B del D.D.G. n. 876 del
15/05/2020, a fronte delle accertate disponibilità, l’impegno per l’importo complessivo di € 1.000,00,
da imputare nell’esercizio finanziario 2020, sul Capitolo 373741 del Bilancio della Regione Siciliana
(Cod. SIOPE U.1.04.02.05.999
.999), a valere sul P.O. FSE Sicilia 2014/2020, Asse III, Obiettivo Specifico
10.4, Azione 10.4.2

DECRETA
ART. 1
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
trascr
è assunto, sul Capitolo
373741 del Bilancio della Regione Siciliana (Cod. SIOPE U.1.04.02.05.999 – PO FSE Sicilia 2014/20, Asse
III, O.S. 10.4, Azione 10.4.2) l’impegno per l’importo complessivo di € 1.000,00, in favore del Soggetto
proponente alla posizione 152 incluso nell’Elenco
nell’
1 – Domande ammesse a finanziamento Sezione B del
D.D.G. n. 876 del 15/05/2020, di seguito riportato:

7

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio

D.D.G. n.

del

PUNTEGGI

N. ord.
sezione

CIP

CUP

COGNOME

ID
O
SEZIONE
VALUTAZIO
PRATICA

NOME

IMPORTO
IMPEGNO
AMMESSO Es. Fin. 2020

NE

152

2014.IT.0
5.SFOP.0
14/3/10.
4.2/9.2.1 G36B2000
0/B/0152 1240009 GIARAMITA

GASPARE

1507

B

15

€ 1.000,00

€ 1.000,00

ART. 2
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale per la registrazione. Il provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 12, comma
3, L.r. n.5/2011, e in adempimento dell’art. 68 della L.r. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii, per esteso sul Sito
ufficiale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale all’indirizzo
all’indiriz
http://pti.regione.sicilia.it,, nell’area del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, e sul sito del Fondo Sociale Europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it
fse.it e, dopo la registrazione,
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Dirigente del Servizio X

IL DIRIGENTE GENERALE

Rosa Maria Milazzo

ROSA
MARIA
MILAZZO
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