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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FOGGIA
POR PUGLIA FSE 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza approvato con decisione C(2007)5767
del 21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse II Occupabilità: Avviso pubblico FG/07/2011
(Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato di lavoratori in mobilità non in
deroga, o che hanno cessato un’attività
imprenditoriale senza sostegno al reddito e
senza un impiego regolarmente retribuito).
POR PUGLIA FSE 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza approvato con decisione C(2007)5767
del 21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse II Occupabilità: Avviso pubblico FG/08/2011
(Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato di inoccupati e disoccupati
laureati fino a 34 anni).
POR PUGLIA FSE 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza approvato con decisione C(2007)5767
del 21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse II Occupabilità: Avviso pubblico FG/09/2011
(Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato di disoccupati over 45).
RETTIFICHE

Rettifiche Avvisi
pubblicati su Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia -n. 164 suppl. del 20-10-2011
Si comunica che sul BURP n.164 suppl.n1 del
20-10-2011 sono stati pubblicati gli Avvisi pubblici
FG/07-0809/2011 che, diversamente dagli avvisi
riportati in allegato alle relative Determinazioni
Dirigenziali di approvazione, rilevano alcuni errori
materiali. Con la presente nota, si riportano le
opportune rettifiche.

è sostituita con Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato per il reinserimento lavorativo di lavoratori in mobilità non in
deroga, o che hanno cessato un’attività imprenditoriale senza sostegno al reddito e senza un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi e di disoccupati di lunga durata iscritti
nelle anagrafi dei Cpi
A pag. 718
e degli Organismi di formazione riportati nell’allegato 9.
è sostituito con
e degli Organismi di formazione riportati nell’allegato 8.
A pag. 721 dopo PROVINCIA DI FOGGIA Settore Formazione Professionale via Telesforo
25 71122 Foggia
è inserito
Il soggetto richiedente è tenuto a verificare
che l’Ufficio Protocollo provveda ad apporre
sulla busta l’orario di arrivo.
A pag. 722 tabella A allegato 9 è sostituito con
allegato 8.
A pag. 723 Tab. B riferita al Lavoratore, al
macrocriterio 4 Titolo di studio è eliminata l’annotazione Indicatori non pertinenti per istanze riferite all’intervento B riservato ai laureati
Apag.725 riepilogativo del libro unico aggiornato alla data della o all’ultimo mese precedente
la stessa; è sostituito con
riepilogativo del libro unico aggiornato alla
data della richiesta o all’ultimo mese precedente
la stessa;

AVVISO PUBBLICO FG/08/2011
AVVISO PUBBLICO FG/07/2011
A pag.711 la denominazione dell’avviso
Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato di lavoratori in mobilità non in
deroga, o che hanno cessato un’attività imprenditoriale senza sostegno al reddito e senza un
impiego regolarmente retribuito

A pag.742 la denominazione dell’avviso
Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato di inoccupati e disoccupati laureati fino a 34 anni
è sostituita con
Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato per l’inserimento e il reinseri-
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mento lavorativo di inoccupati e disoccupati laureati fino a 34 anni iscritti ai Cpi della Provincia di
Foggia senza un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
A pag. 748 la tabella sottostante
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è sostituita con la tabella di seguito riportata
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A pag. 749 è eliminato il capoverso sottostante
Per le assunzioni di lavoratori/lavoratrici in mobilità non in deroga, il contributo è riconosciuto
purché si tratti di altra impresa rispetto a quella di provenienza del lavoratore e a condizione che l’impresa non benefici di altro contributo simile previsto per le stesse finalità.
A pag. 749
e degli Organismi di formazione riportati nell’allegato 9.
è sostituito con
e degli Organismi di formazione riportati nell’allegato 8.
A pag. 753 tabella A allegato 9 è sostituito con allegato 8.
A pag. 754 la Tab. B riferita al Lavoratore è sostituita con la tabella di seguito riportata
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A pag. 756 riepilogativo del libro unico aggiornato alla data della o all’ultimo mese precedente la
stessa; è sostituito con
riepilogativo del libro unico aggiornato alla data della richiesta o all’ultimo mese precedente la stessa;

AVVISO PUBBLICO FG/09/2011
A pag.772 la denominazione dell’avviso
Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato per disoccupati over 45
è sostituita con
Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di disoccupati over 45 iscritti ai Cpi senza
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
A pag. 778 punto C -Azioni finanziabili è eliminato il capoverso:
L’azione si distingue in tre interventi a secondo delle caratteristiche dei destinatari. Le risorse disponibili consentono il finanziamento di 45 bonus per l’intervento A, di 15 per l’intervento B e di altri 11
bonus per l’intervento C.
A pag. 778 la tabella del punto C -Azioni finanziabili
è sostituita con la tabella di seguito riportata
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A pag. 779
e degli Organismi di formazione riportati nell’allegato 9.
è sostituito con
e degli Organismi di formazione riportati nell’allegato 8.
A pag. 781 al Punto H
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78

è sostituita con

 

A pag. 783 tabella A allegato 9
è sostituito con allegato 8.
A pag. 784 Tab. B riferita al Lavoratore, al macrocriterio 4 Titolo di studio,
è eliminata l’annotazione Indicatori non pertinenti per istanze riferite all’intervento B riservato ai laureati
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A pag. 786 riepilogativo del libro unico aggiornato alla data della o all’ultimo mese precedente
la stessa. è sostituito con
riepilogativo del libro unico aggiornato alla
data della richiesta o all’ultimo mese precedente
la stessa.
Foggia, lì 24/10/2011
Il Dirigente del Settore Formazione Professionale
Dott.ssa Luisa Maraschiello

_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FOGGIA
POR PUGLIA FSE 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza approvato con decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse IV - Capitale Umano: Avviso pubblico FG/13/2011 (Area
professionalizzante).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Legge Regionale 07/08/2002, n. 15,
“Riforma della formazione professionale” e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 02/11/2006, n. 32,
“Misure urgenti in materia di formazione professionale”;
Vista la deliberazione n. 2282 del 29/12/2007,
pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, con la
quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767
del 21/11/2007 di approvazione del “Programma
Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza”;
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Puglia 2007-2013: atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e
per il conferimento di funzioni alle province
pugliesi”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1994 del 28 ottobre 2008, con cui si è provveduto
ad individuare le Amministrazioni Provinciali quali
soggetti delegati alla realizzazione dell’attività professionale ai sensi dell’art. 2, paragrafo sesto e art.
59, paragrafo secondo del regolamento (CE) n.
1083/2006;
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale
di Foggia n. 452 del 13/11/2008, con la quale è stato
approvato lo schema di accordo tra la Regione
Puglia e la Provincia di Foggia (Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 12 del Reg. CE 1828/2006),
successivamente sottoscritto in data 19/11/2008,
che ha reso così operativo l’esercizio delle funzioni
delegate;
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale
di Foggia n. 22 del 28/01/2010, con la quale è stata
approvata l’integrazione all’accordo tra Regione
Puglia (Autorità di Gestione) e Provincia di Foggia
(Organismo Intermedio) di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n.56 del 26 gennaio 2010;
Vista la Determinazione del Dirigente della Formazione Professionale della Regione Puglia n. 788
del 31/05/2010 di adozione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del P.O. Puglia
FSE 2007-2013 (CCI 2007IT051PO005);
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale
n. 147 del 17/03/2009 POR Puglia 2007-2013 con
la quale è stata istituita la struttura organizzativa
interna dell’Organismo Intermedio Provincia di
Foggia (O.I.);

Vista la Decisione del Comitato di Sorveglianza
del POR FSE Puglia 2007-2013 dell’8 luglio 2008
che ha approvato i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo;

Visto il D.P.R. n. 87/2010 “Regolamento recante
norme concernenti il riordino degli Istituti professionali ai sensi dell’art. 64 comma 4 del Decreto
Legge 25/06/2008 n. 112 convertito dalla Legge 6
agosto 2008 n. 133;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto “POR

Vista la DGR n. 3013 del 28/12/2010 di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e

