Decreto n° 7853/LAVFORU del 10/09/2018

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020.
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità
2018. Programma specifico 8/18 – FVG progetto Occupabilità
Programma specifico 12/18 – FVG progetto Giovani
Programma specifico 73/17 – Percorsi formativi nell’ambito
della formazione permanente (qualificazione abbreviata).
Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la
presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei
soggetti attuatori. Modifiche e integrazioni al decreto n.
6123/LAVFORU del 17/07/2018.
Il Vice direttore centrale

Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive
modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive
modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente;
Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

Visto il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni con il
quale è stato approvato l’avviso relativo all’attuazione dei richiamati programmi specifici n. 8/18,
12/18 e 73/18;
Visto il decreto n. 5891/LAVFORU del 9 luglio 2018, con il quale sono state apportate modifiche e
integrazioni all’avviso di cui al sopracitato decreto, nonché approvato il testo coordinato dell’avviso
stesso;
Visto il decreto n. 6123/LAVFORU del 17 luglio 2018 con il quale, a correzione di mero errore
materiale, il richiamato decreto n. 5891/LAVFORU/2018 è stato annullato e sostituito da medesimo
decreto n. 6123/LAVFORU/2018;
Ravvisata la necessità di apportare modifiche e integrazioni al testo coordinato dell’avviso che
costituisce parte integrante del decreto n. 6123/LAVFORU/2018, con particolare riferimento
all’allegato 4, paragrafo 8, capoverso 8, concernente la compilazione di questionari di gradimento;
Decreta
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, il capoverso 8, paragrafo 8 dell’allegato 4
dell’avviso di cui al decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successive modifiche e
integrazioni è sostituito dal seguente:
“8. Il soggetto promotore assicura la compilazione on line, da parte del tirocinante, di un
questionario nella fase di avvio del tirocinio e di un questionario al termine del tirocinio. Per
compilare il questionario è necessario accedere ai seguenti link:
Ħ UTENTI INPUT (prima dell’inizio del tirocinio):
https://it.surveymonkey.com/r/tirEX_utentiInput
Ħ OPERATORI INPUT (prima dell’inizio del tirocinio)
https://it.surveymonkey.com/r/tirEX_operatoriInput
Ħ UTENTI OUTPUT (a conclusione del tirocinio)
https://it.surveymonkey.com/r/tirEX_utentiOUTPUT
Ħ OPERATORI OUTPUT (a conclusione del tirocinio)
https://it.surveymonkey.com/r/tirEX_operatoriOutput “
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il Vice direttor centrale
(dott.ssa Ketty Segatti)

