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REPUBBLICA ITALIANA

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

IL Dirigente Generale
D.D.G. N. 110 del 16/02/2021

OGGETTO
Con il presente provvedimento si nominano, in sostituzione dei precedenti, il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) del
contratto di affidamento dei “Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema integrata
finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso l’implementazione del
sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi dispositivi. CIG 7371435C96, CUP
G71G19000030009”, della durata di 36 (trentasei) mesi e per l’importo complessivo di euro
1.161.098,40 (951.720,00 esclusa IVA) approvato con il DDG 1526 del 18/12/2020.

L’atto si compone di 9 pagine compresa la presente.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10, concernente la “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii.;
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”
ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. (“Regolamento di attuazione del Codice
Appalti”), nelle parti ancora in vigore;
VISTA la L.R. 05 aprile 2011 n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l’efficienza, l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l’agevolazione delle
iniziative economiche. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione
regionale” ;
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni”;
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. 06 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, concernente l’obbligo di pubblicazione, per esteso, di tutti i
decreti dirigenziali e di tutti i decreti presidenziali ed assessoriali, ed in particolare l’art. 68
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come modificato dall’art. 98 c.6 della L.R. n 7 del 07/05/2015;
VISTO il D.lgs. 3 ottobre 2014, n. 153, e ss.mm.ii., recante “Ulteriori disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (…)”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori e forniture ”e ss.mm.ii. (“Codice Appalti”), in ultimo
aggiornato con la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76;
VISTA la L.R. 17 maggio 2016, n. 8, e ss.mm.ii. , recante "Disposizioni per favorire l’economia.
Norme in materia di personale. Disposizioni varie" recante modifiche della Legge
Regionale 12 luglio 2011, n. 12;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18/04/2016, n. 50”;
VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante recante “Disposizioni per i procedimenti
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del Decreto-Legge 18/04/2019, n. 32
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici” - c.d. decreto “Sblocca Cantieri”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 27 giugno 2019, n. 12, recante “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”,;
VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2019, n. 23 “Istituzione del sistema regionale della
formazione professionale”;
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”;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27,
ed in particolare l’articolo 103 comma 2;
VISTO il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione
Professionale, recante le modifiche alla struttura del funzionigramma di cui all’Allegato 1
del D.P.Reg. 27 giugno 2019 n. 12 in conseguenza della Legge 23/2019;
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 19 giugno 2020, con cui è stato conferito al
Dott. Antonio Valenti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio;
VISTA la Legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. “Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti
amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”)coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120,
VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34
(c.d. “ Decreto Rilancio”)
VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 9 - Legge di stabilità regionale 2020/2022;
VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 10— Legge di previsione della Regione Siciliana
triennio 2020/2022;
VISTA la Circolare prot. n. 22882 del 12/05/2020 dell’Assessorato all’Economia – Dipartimento
regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto
“Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali”;
VISTA la Legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 "Snellimento
dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle ragionerie
centrali";
VISTO il Protocollo d’Intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra la Regione Siciliana e il
Comando 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 e del Consiglio europeo del 17/12/2013,
recante “Disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento Europei” e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio europeo;
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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17/12/2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio europeo;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del
07/03/2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento e del Consiglio Europeo;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25/02/2014,
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recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 480/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni, tra gli altri, sul Fondo
Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 821/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2014, n. 349, che adotta il Programma
operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell’ambito dell’obiettivo “Interventi a favore della crescita e dell’occupazione” per la
Regione Sicilia;
VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020,
approvato dalla Commissione europea con Decisione UE n. C(2014) 10088 del 17/12/2014
(di seguito, il “PO FSE Sicilia 2014/2020”);
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana 26/02/2015, n. 39, che adotta il “PO
FSE Sicilia 2014/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 207/2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1970/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative, tra gli altri, al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1974/2015, che stabilisce la frequenza e il formato della
segnalazione di irregolarità riguardanti, tra gli altri, il Fondo sociale europeo;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante il “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, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
(cd. Omnibus) che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, e abroga
il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 7326 del 29 ottobre 2018
che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 di approvazione del PO;
VISTO il D.D.G. n. 1196 del 10/04/2019, con cui è stato adottato il Vademecum per l’attuazione
del PO FSE Sicilia 2014/2020, versione 2.0 del 09/04/2019;
VISTO il D.D.G. n. 7294 del 06/12/2019, con cui è stato adottato il Manuale delle Procedure
dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014/2020, versione 2.0 del 05.12.2019;
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VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 1256 final del 28 febbraio
2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 di approvazione del PO;
VISTO il D.A.S. del 24 febbraio 2018, n. 234, con cui l’Assessorato Economia – Dipartimento
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana – Servizio 6 – Centrale
Unica di Committenza, su delega del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, ha indetto la gara telematica, a procedura aperta, ai sensi
dell’articolo 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei “Servizi per la
realizzazione di un’azione di sistema integrata finalizzata a promuovere l’occupabilità dei
giovani siciliani attraverso l’implementazione del sistema regionale dell’apprendistato e
dei relativi dispositivi” CIG. 7371435C96 per un importo complessivo a base d’asta pari ad
euro 1.120.320,00, a valere sulle risorse assegnate per l’Apprendistato dal MLPS alla
Regione Siciliana e sul PO FSE Sicilia 2014/2020 – Asse IV Capacità Istituzionale;
VISTO il D.A.S. dell’11 febbraio 2019, n. 109, con cui l’Assessorato Economia – Dipartimento
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana – Servizio 6 – Centrale
Unica di Committenza ha aggiudicato la gara telematica, a procedura aperta, ai sensi
dell’articolo 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei “Servizi per la
realizzazione di un’azione di sistema integrata finalizzata a promuovere l’occupabilità dei
giovani siciliani attraverso l’implementazione del sistema regionale dell’apprendistato e
dei relativi dispositivi” in favore di Deloitte Consulting S.r.l. per un importo pari a Euro
951.720,00, oltre IVA;
VISTI i documenti di gara e, in particolare, il disciplinare di gara nella parte in cui è individuata
quale Responsabile del Procedimento per l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, la Dott.ssa Rosa Maria Milazzo, Dirigente del Servizio II Programmazione
interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e postuniversitaria del
menzionato Dipartimento;
VISTO il DDG 1526 del 18/12/2020 con il quale è stato approvato il Contratto Rep. n. 14 del
17/12/2020 stipulato, a seguito di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento
di “Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema integrata finalizzata a promuovere
l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso l’implementazione del sistema regionale
dell’apprendistato e dei relativi dispositivi. - CIG. 7371435C96 - CUP G71G19000030009,
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/4/11.6/9.2.10/0007, tra l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto
allo Studio e Deloitte Consulting S.r.l.;
VISTO il D.D.G. n. 12 del 14 gennaio 2021 di risoluzione consensuale, a far data dal 18/01/2021 –
del Contratto individuale di lavoro del dirigente del Servizio X – Sistema Universitario e
della Ricerca Scientifica, stipulato tra il Dirigente Generale pro-tempore e la Dott.ssa Rosa
Maria Milazzo in data 29 ottobre 2019 ed approvato con DDG n.6191 del 29 ottobre 2019;
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VISTO in particolare l’Art. 31 del citato D.Lgs. 50/20168 (Codice appalti) e s.m.i., che prevede la
nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017;
RITENUTO, di dover procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del
Contratto Rep. n. 14 del 17/12/2020 sopra citato, in sostituzione della Dott.ssa Rosa Maria
Milazzo, in conseguenza della risoluzione del Contratto Individuale di Lavoro della stessa
con il Dipartimento;
VISTO il Capo II della della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’art. 6-bis relativo
all’obbligo di astensione dall’incarico in caso di conflitto di interessi;
CONSIDERATO che le preminenti attività previste dal predetto Contratto Rep. N. 14/2020 di
implementazione del sistema regionale dell’apprendistato riguardano ratione materiae le
competenze del Servizio VIII Scuole statali;
VISTO il D.D.G. n. 1685 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna
Buttafuoco, Dirigente 3a Fascia della Regione Siciliana, l’incarico di dirigente del
Servizio VIII – Scuole Statali del Dipartimento, con decorrenza dal 01/01/2020;
ATTESO che, nei confronti della Dott.ssa Anna Buttafuoco non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma per l’individuazione del RUP;
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 31 del sopra citato D. Lgs. 50/2016 alla nomina quale
Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della Dott.ssa Anna Buttafuoco,
Dirigente responsabile del Servizio VIII – Scuole Statali, per il Contratto Rep. n. 14 del
17/12/2020 “Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema integrata finalizzata a
promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso l’implementazione del sistema
regionale dell’apprendistato e dei relativi dispositivi" - CIG. 7371435C96 - CUP
G71G19000030009, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/4/11.6/9.2.10/0007, stipulato tra
l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio e Deloitte Consulting S.r.l. e
approvato con DDG 1526 del 18/12/2020, in sostituzione della Dott.ssa Rosa Maria
Milazzo già individuata quale RUP nel Disciplinare di gara e non più in servizio presso il
Dipartimento;
CONSIDERATO altresì che, come specificato dalle sopra citate Linee guida n. 3 dell’ANAC,
occorre nominare il Direttore di esecuzione del contratto (DEC);
CONSIDERATO che con il DDG 1526 del 18/12/2020 di approvazione del Contratto Rep. n. 14
del 17/12/2020 sopra citato è individuata quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto
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(DEC) la Dott.ssa Serafina Novara, Dirigente dell’U.O.B. “Funzionamento delle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado e percorsi di istruzione e formazione
professionale” struttura incardinata nello stesso Servizio VIII Scuole statali del
Dipartimento;
RITENUTO, al fine assicurare l’autonomia del ruolo di DEC, di dover individuare quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto Rep. n. 14 del 17/12/2020 (DEC) in sostituzione della
Dott.ssa Serafina Novara, incardinata nel medesimo Servizio VIII -Scuole statali, un
Dirigente responsabile di altro Servizio del Dipartimento;
VISTO il D.D.G. n. 29 del 27/01/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella
Iannolino, Dirigente 3a Fascia della Regione Siciliana, l’incarico di dirigente del Servizio
X – Sistema Universitario e della Ricerca Scientifica, con decorrenza dal 25/01/2020;
ATTESO che, nei confronti della Dott.ssa Gabriella Iannolino non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma per l’individuazione del DEC;
RITENUTO di procedere, secondo la normativa sopra citata, alla nomina quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della Dott.ssa Gabriella Iannolino, per il Contratto
Rep. n. 14 del 17/12/2020 “Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema integrata
finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso l’implementazione
del sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi dispositivi" - CIG. 7371435C96 CUP G71G19000030009, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/4/11.6/9.2.10/0007, stipulato tra
l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio e Deloitte Consulting S.r.l. e
approvato con DDG 1526 del 18/12/2020, in sostituzione della Dott.ssa Serafina Novara,
Dirigente dell’UO del Servizio VIII – Scuole Statali, già individuata quale DEC dall’Art.
4 del DDG 1526 del 18/12/2020, che pertanto si intende modificato

D E C R E TA

ART. 1. Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, per il
“Contratto Rep. n. 14 del 17/12/2020 “Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema
integrata finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso
l’implementazione del sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi dispositivi" - CIG.
7371435C96 - CUP G71G19000030009, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/4/11.6/9.2.10/0007”,
stipulato tra l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio e Deloitte Consulting
S.r.l., approvato con DDG 1526 del 18/12/2020, è nominata Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) la Dott.ssa Anna Buttafuoco, Dirigente responsabile del Servizio VIII
– Scuole Statali, quale soggetto in possesso di adeguata professionalità in relazione
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all’oggetto del contratto, in sostituzione della Dott.ssa Rosa Maria Milazzo, già
individuata quale RUP nel Disciplinare di gara e non più in servizio presso questo
Dipartimento.
ART. 2 Per lo stesso Contratto Rep. n. 14 del 17/12/2020, specificato al precedente art. 1, è
nominata Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la Dott.ssa Gabriella Iannolino,
Dirigente responsabile del Servizio X – Sistema Universitario e della Ricerca Scientifica,
quale soggetto in possesso di adeguata professionalità in relazione all’oggetto del contratto,
in sostituzione della Dott.ssa Serafina Novara Dirigente dell’U.O. del Servizio VIII –
Scuole Statali, già individuata quale DEC all’Art. 4 del D.D.G. 1526 del 18/12/2020.
ART. 2 Per le disposizioni di cui al precedente art. 2, il DDG 1526 del 18/12/2020 di approvazione
del Contratto Rep. n. 14 del 17/12/2020 sopra individuato, è modificato limitatamente all’
Art. 4.
ART. 3 Il presente Decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale per il visto semplice, e viene pubblicato,
ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge regionale n. 5/2011 e dell’articolo 68, comma 5, della
L.R. 12/08/2014, n. 21, come modificato dall’art. 98 c.6 della L.R. n 7 del 07/05/2015, sul
sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto
allo Studio all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it, e sul sito ufficiale del Fondo Sociale
Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.
F.to
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