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IL DIRIGENTE

Visto il decreto dirigenziale n. 8100 del 07/06/2017 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico
per la presentazione di progetti formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale con
sperimentazione del  sistema duale,  a  titolarità  degli  Organismi formativi  accreditati  nell’ambito
dell’obbligo d'istruzione, rivolti a giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione. Triennio 2018/19 –
2019/20 – 2020/21; 

Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche all'art. 3 del citato avviso pubblico
al fine di chiarire le caratteristiche che devono possedere i soggetti ammessi alla presentazione dei
progetti, come dettagliatamente riportate nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Ritenuto  necessario  riapprovare  il  testo  dell'avviso  pubblico approvato  con  il  citato  decreto  n.
8100/2017  recante “Approvazione  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  formativi
triennali  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  con  sperimentazione  del  sistema  duale,  a
titolarità  degli  Organismi  formativi  accreditati  nell’ambito  dell’obbligo  d'istruzione,  rivolti  a
giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione. Triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21”, come risulta
dall'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 che approva il “Bilancio di previsione finanziario
2017-2019”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 10 gennaio 2017 “Approvazione del Documento
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019  e  del  bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 ”

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche al testo dell'avviso pubblico
approvato con il citato decreto n. 8100 /2017, come dettagliatamente riportate nell'Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di riapprovare  il testo dell'avviso pubblico approvato con il citato decreto n. 8100/2017 recante
“Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi triennali di Istruzione e
Formazione  Professionale  con  sperimentazione  del  sistema  duale,  a  titolarità  degli  Organismi
formativi accreditati nell’ambito dell’obbligo d'istruzione, rivolti a giovani in uscita dal primo ciclo
di istruzione. Triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21”, come risulta dall'Allegato A) parte integrante
e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
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