Decreto n° 5174/LAVFORU del 06/10/2015

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale
2014/2020, Asse 1) Occupazione. PPO 2015 – Programma
specifico n. 27/15 – Percorsi formativi personalizzati.
Avviso per la presentazione e gestione delle operazioni
emanato con decreto n. 4817/LAVFORU del 30/09/2015.
Modifiche.
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Visto l’ “Avviso per la presentazione e gestione delle operazioni rientranti nel PPO 2015 Programma specifico n. 27/15 – Percorsi formativi personalizzati”, approvato con decreto n.
4817/ LAVFORU del 30 settembre 2015;
Rilevato che nel testo del menzionato Avviso sono presenti alcuni errori materiali, in
particolare all’articolo10 “Approvazione dell’ operazione di tutoraggio e dei relativi percorsi
formativi personalizzati”;
Ravvista l’opportunità di apportare le dovute correzioni al testo;
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive
modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e
successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Decreta

1 Per le motivazioni indicate in premessa, l’articolo 10 “Approvazione dell’ operazione di
tutoraggio e dei relativi percorsi formativi personalizzati” dell’Avviso approvato con
decreto n. 4817/LAVFORU del 30 settembre 2015 è riformulato come segue:
“10.

2

APPROVAZIONE DELL’ OPERAZIONE DI TUTORAGGIO E DEI RELATIVI PERCORSI
FORMATIVI PERSONALIZZATI
1.

Gli esiti della valutazione sono approvati con decreto del Direttore del Servizio.

2.

La fase di comunicazione degli esiti della valutazione avviene con le seguenti
modalità:

a.

pubblicazione degli atti amministrativi di approvazione nel Bollettino ufficiale
della Regione;

b.

pubblicazione degli atti amministrativi di approvazione sul sito
www.regione.fvg.it/ rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/areaoperatori/;

c.

nota formale ai soggetti attuatori.”

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
Ileana Ferfoglia
Firmato digitalmente
EG
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