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- la variante è finalizzata al rilascio di “Provvedimento Unico Autorizzativo per la ampliamento
dell’esistente impianto produttivo di materiale
plastico per l’edilizia della ditta RIV.EDIL di
Codardo Cosimo con la costruzione di un fabbricato a piano terra da destinare a sala riunioni,
uffici e servizi”“ ubicato in agro di Salice Salentino (LE) in località “Rene”, distinto in Catasto
Fabbricati al Foglio 34 p.11a 96, sub. 1 e 2
nonché interessante l’area distinta in Catasto Terreni al Foglio 43 p.lle 378 e 379, per un totale di
are 44,83.

_________________________
Concorsi
_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FOGGIA
Approvazione elenchi progetti ammessi a finanziamento, di cui all’avviso FG/07/2012, rientrante nei programmi cofinanziati dal FSE per
la realizzazione dei piani di attuazione delle attività del POR Puglia FSE 2007-2013 delegate alla
provincia di Foggia.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Salice Salentino, lì 10.07.2013
Il Responsabile del SUAP
Carlo Cicala

-

_________________________
Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
_________________________
Appalti

REGIONE PUGLIA SERVIZIO AFFARI GENERALI
Avviso di aggiudicazione procedura aperta per
l’affidamento della gestione servizio bar e
ristoro.
La Regione Puglia ha indetto Procedura aperta
per l’affidamento della gestione in concessione (ai
sensi dell’ art. 30 D.Lgs 163/2006) del servizio bar
con punto di ristoro presso la sede di via Gentile in
Bari con allestimento dei locali dedicati.
CIG:50475856E8.
Offerte pervenute: n. 2
L’appalto è stato aggiudicato con A.D. n. 77 del
28.06.2013, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n.
163/2006 in favore di Il Casolare di Puglia S.r.l. con
sede in Bari alla via Loiacono Centro Commerciale
Mongolfiera neg. 41, per aver offerto € 34.000,00,
quale canone annuo di concessione riconosciuto
alla Regione Puglia.
Avviso trasmesso alla GUE in data 10.07.2013
Il Dirigente
Ufficio e Procurement
Dr. Francesco Plantamura

_________________________
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-

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 3749 del 6
dicembre 2012 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/07/2012 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE II - Occupabilità: “Tirocini di inserimento/reinserimento
riservati alle donne”;
con nota prot. 10373 del 5 febbraio 2013 il Dirigente del Settore ha incaricato i dipendenti avv.
Angelo Lupo e dott. Daniele Ritoli di procedere
alla fase di ammissibilità propedeutica alla valutazione dei progetti di cui agli Avvisi Pubblici
FG/07/2012, FG/08/2012, FG/09/2012,
FG/10/2012, FG/11/2012, FG/12/12 e FG/13/12;
con determinazione dirigenziale n. 817 del 5
aprile 2013 è stato conferito l’incarico professionale per la valutazione ex ante di progetti al dottor
Balzamo Paolo nato a San Giovanni Rotondo
(FG) il 29 ottobre 1976 che risulta inserito nello
specifico elenco degli esperti valutatori categoria
senior;
con determinazione n. 952 del 19/04/2013, integrata da successiva determinazione n. 1271 del
30/05/2013, è stato istituito il Nucleo di Valutazione per la valutazione delle proposte progettuali
pervenute, a valere sugli avvisi pubblici
FG/07/2013 e FG/08/2013 nelle persone di: Paolo
Balzamo, Antonietta Di Dedda e Angelo Lupo;

Preso atto che alla data del 30 maggio 2013, sono
pervenute n. 15 istanze;
Viste le risultanze della fase di ammissibilità formale allegate al presente atto a costituirne parte
integrante e sostanziale;
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Constatato che la ditta Consorzio Start Capitanata ha presentato due istanze di partecipazione
acquisite al protocollo dell’Ente rispettivamente al
n. 1003 del 07/01/2012 e al n. 10852 del
07/02/2012;

ospitanti ammessi al finanziamento con l’indicazione dei progetti approvati, il numero dei tirocini
attivabili e il titolo di studio preferenziale eventualmente richiesto dal soggetto ospitante per la candidatura al tirocinio;

Atteso che a conclusione della fase di ammissibilità delle n. 15 istanze presentate nell’ambito dell’Avviso FG/07/2012 “Tirocini di inserimento/reinserimento riservati alle donne”:
- n. 11 istanze per complessivi n. 11 progetti, sono
risultate ammissibili, in quanto:
• pervenute entro la data di scadenza indicata;
• presentate da soggetto ammissibile;
• compilate sull’apposito formulario;
• complete delle informazioni richieste;
• corredate dalle dichiarazioni, sottoscrizioni e
documenti richiesti;
- n. 1 istanza, presentata da Associazione Comunità
sulla strada di Emmaus, è risultata esclusa dalla
valutazione di merito in quanto la denominazione
del progetto e/o profilo professionale riportata
sulla domanda di disponibilità ad ospitare il tirocinio, relativa all’Allegato 1, non è rispondente
alla denominazione riportata sulla busta B) contenente il formulario di progetto
- n. 1 istanza, presentata da Consorzio Start Capitanata (prot. 1003 del 07/01/2012) è risultata
esclusa dalla valutazione di merito in quanto la
modalità di presentazione dell’istanza non è
conforme a quanto previsto dall’Avviso;
- n. 2 istanze, presentate da F.A. Costruzioni srl e
G.E.R. Costruzioni srl, sono risultate escluse
dalla valutazione di merito in quanto in quanto la
domanda di disponibilità ad ospitare il tirocinio,
relativa all’Allegato 1, non risulta completo delle
informazioni richieste;

Atteso che dei n. 11 progetti ammessi alla valutazione di merito:
- n. 1 progetto, presentato da “Nel Paese delle
Meraviglie Soc. Coop.” è stato escluso ai sensi
del paragrafo G.2, lett.b) dell’Avviso per
non aver riportato correttamente l’indicazione del
soggetto promotore nella sezione 1.6) del formulario;
- n. 1 progetto, presentato da “Spes Società Cooperativa Sociale” è risultato non idoneo perché al di
sotto della “soglia minima” di 600 punti (lettera
G.4);
- n. 9 progetti per complessivi n. 9 tirocini sono
risultati idonei, avendo conseguito un punteggio
uguale o superiore alla soglia minima di 600 punti
così come stabilito alla lettera G.4) dell’Avviso;

Visto che le istanze idonee sono state trasmesse
al Nucleo di Valutazione per la successiva fase di
ammissibilità al finanziamento;
Preso atto che, ai sensi del punto D) Soggetti
ammessi alla presentazione dei progetti l’Avviso
limita a quattro il numero massimo dei tirocini
finanziabili per Ente.
Considerato che l’Avviso in oggetto opera a
sportello e che la lettera G.5) dello stesso prevede la
pubblicazione periodica dell’elenco dei soggetti

Visto che:
- il D.M. n. 142/98 consente alle aziende che hanno
fino a 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato
la possibilità di attivare massimo n.1 tirocinio;
- i soggetti proponenti “Kairos Società Cooperativa
Sociale”, “Aranea Consorzio Cooperative
Sociali”, A.D.T.M. s.r.l. e AFORIS - Impresa
sociale si trovano nella condizione sopra
descritta;
- ognuno dei succitati soggetti ha presentato un
progetto per l’attivazione di n.1 tirocinio a valersi
sull’Avviso FG/07/2012 e un progetto per l’attivazione di n.1 tirocinio a valersi sull’Avviso
FG/08/2012;
- dalle risultanze prodotte dal Nucleo di valutazione, è emerso che entrambi i progetti presentati
da ciascuno dei soggetti in questione sono stati
valutati idonei e dichiarati ammissibili al finanziamento;
Atteso che:
- con nota prot. 54461 del 08/07/2013 il soggetto
ospitante A.D.T.M. s.r.l. è stato invitato ad indicare quale tra i due progetti presentati intenda
avviare, facendo pervenire comunicazione in
merito e che la scelta operata comporterà l’automatica rinuncia all’altro progetto presentato nel-
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l’ambito dell’avviso pubblico promosso da
questo Ente;
- con nota prot. 54462 del 08/07/2013 il soggetto
ospitante AFORIS - Impresa sociale è stato invitato ad indicare quale tra i due progetti presentati
intenda avviare, facendo pervenire comunicazione in merito e che la scelta operata comporterà
l’automatica rinuncia all’altro progetto presentato
nell’ambito dell’avviso pubblico promosso da
questo Ente;
- con nota prot. 54523 del 09/07/2013 il soggetto
ospitante ARANEA Consorzio Cooperative
Sociali è stato invitato ad indicare quale tra i due
progetti presentati intenda avviare, facendo pervenire comunicazione in merito e che la scelta
operata comporterà l’automatica rinuncia all’altro
progetto presentato nell’ambito dell’avviso pubblico promosso da questo Ente;
- con nota prot. 54550 del 09/07/2013 il soggetto
ospitante KAIROS Società cooperativa Sociale è
stato invitato ad indicare quale tra i due progetti
presentati intenda avviare, facendo pervenire
comunicazione in merito e che la scelta operata
comporterà l’automatica rinuncia all’altro progetto presentato nell’ambito dell’avviso pubblico
promosso da questo Ente;
Preso atto che:
- con nota prot. 20 del 09/07/2013 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 54975 del 09/07/2013 il
soggetto ospitante A.D.T.M. s.r.l. ha comunicato
di voler avviare il progetto denominato “Progettazione per l’edilizia sostenibile” presentato nell’ambito dell’Avviso FG/08/2012 rinunciando
all’attivazione del progetto “L’ingegneria per lo
sviluppo del territorio e delle pari opportunità”
presentato nell’ambito dell’Avviso FG/07/2012;
- con nota prot. 199/13 del 09/07/2013 acquisita al
protocollo dell’Ente al n. 54985 del 09/07/2013 il
soggetto ospitante AFORIS - Impresa sociale ha
comunicato di voler avviare il progetto denominato “Esperto in sicurezza, ambiente ed energia”
presentato nell’ambito dell’Avviso FG/08/2012
rinunciando all’attivazione del progetto “Operatore per la comunicazione e la documentazione
ambientale” presentato nell’ambito dell’Avviso
FG/07/2012;
- con nota prot. 328/ARA/13 del 10/07/2013 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 55660 del
11/07/2013 il soggetto ospitante ARANEA Consorzio Cooperative Sociali ha comunicato di voler
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avviare il progetto denominato “Per far crescere il
territorio” presentato nell’ambito dell’Avviso
FG/07/2012 rinunciando all’attivazione del progetto Cresciamo insieme presentato nell’ambito
dell’Avviso FG/08/2012;
- con nota del 10/07/2013 acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 55665 del 11/07/2013 il soggetto
ospitante KAIROS Società cooperativa Sociale
ha comunicato di voler avviare il progetto denominato “Un sogno ad occhi aperti tirocinio formativo per operatore socio-educativo” presentato
nell’ambito dell’Avviso FG/08/2012 rinunciando
all’attivazione del progetto Insieme per crescere
tirocinio formativo per operatore socio-educativo
presentato nell’ambito dell’Avviso FG/07/2012;
Considerato che ai sensi della lettera H) dell’Avviso “La Provincia di Foggia con atto dirigenziale
pubblicato sul BURP e sul sito
www.formazione.provincia.foggia.it disporrà la
concessione dei contributi previsti sino alla concorrenza delle risorse stanziate riservandosi la facoltà
di integrare il presente avviso con ulteriori risorse
finanziarie”;
Considerato, inoltre, che l’Avviso in questione
stabilisce al punto G.7) che, a conclusione del tirocinio, sia riconosciuto un bonus in favore dei tirocinanti pari ad € 4.500,00, al lordo delle ritenute previste per legge, se dovute, di cui il 75% pari a €
3.375,00, a carico dell’Amministrazione Provinciale e il restante 25% pari a € 1.125,00 a carico del
soggetto ospitante. Invece, sono integralmente a
carico del soggetto ospitante i costi concernenti la
copertura assicurativa Inail e quella per la responsabilità civile verso terzi (art. 3 del D.M. n. 142/98);
Preso atto che il costo complessivo dei 6 progetti
presentati, valutati e risultati idonei per n.6 tirocini
attivabili pari ad € 20.250,00 oltre le spese per
oneri assicurativi trovano adeguata copertura finanziaria al capitolo di Bilancio 165100 RR.PP. 2011 e
del corrente esercizio finanziario;
Considerato che occorre approvare le risultanze
della valutazione di merito ai sensi della lettera G5)
del suddetto Avviso.
Visto il Decreto Presidenziale n. 2 del
30/01/2013, esecutivo ai sensi di legge, con il quale
è stato individuato quale responsabile del Settore
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Formazione Professionale il Dirigente Dott.ssa
Maraschiello Luisa.
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs.
n.267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio
del Bilancio di previsione per l’anno 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.
176 del 08/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del
potere di assumere atti di gestione per l’anno 2012;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.
176 del 08/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2012 ed
il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei servizi;
Visto in particolare l’Obiettivo Straordinario n. 6
“Progettazione degli interventi previsti in fase di
pianificazione (azioni residue 2008-2011 e
azioni 2012) POR Puglia FSE 2007-2013”.
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:
- prendere atto delle risultanze dell’istruttoria, di cui
all’allegato “A” del presente atto a costituirne parte
integrante e sostanziale, relativa all’ammissibilità
delle proposte progettuali pervenute a seguito della
pubblicazione dell’Avviso FG/07/2012 approvato
con D.D. n. 3749 del 6 dicembre 2012 e pubblicato
sul BURP n. 185 supplemento del 20/12/2012;
- di prendere atto delle risultanze della valutazione
di merito di cui all’allegato “B” del presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di prendere atto della rinuncia al finanziamento
dei progetti “Operatore per la comunicazione e la
documentazione ambientale” presentato da Aforis
- Impresa Sociale, “L’ingegneria per lo sviluppo
del territorio e delle pari opportunità” presentato
da A.D.T.M. srl e “Insieme per crescere tirocinio
formativo per operatore socio-educativo” presentato da Kairos Società Cooperativa Sociale;
- di approvare la graduatoria e di ammettere al
finanziamento, fino all’ammontare dei tirocini
previsti e delle somme stanziate, i progetti di cui
all’elenco allegato alla lettera “C” del presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le somma di €. 20.250,00 per il
finanziamento dei primi 6 tirocini risulta imputata
al capitolo 165100 impegno di spesa n. 349/sub9
del 31/03/2011 RR.PP. 2011;
- di disporre ai sensi di quanto stabilito alla lettera
G5) dell’Avviso FG/07/2012 per l’opportuna
pubblicità a cura del Settore Formazione Professionale la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito
www.formazione.provincia.foggia.it.
ALLEGATI
La determinazione include i seguenti allegati che
sono da intendersi parte integrante e sostanziale del
provvedimento:
All. 1: ELENCO DEI SOGGETTI OSPITANTI E
DELLE PROPOSTE PROGETTUALI,
RISULTANZE AMMISSIBILITÀ ALLA
VALUTAZIONE DI MERITO
All. 2: RISULTANZE VALUTAZIONE DI
MERITO
All. 3: SOGGETTI OSPITANTI AMMESSI A
FINANZIAMENTO
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Maraschiello Luisa
Documento amministrativo informatico sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82
07/03/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”.
Copia stampabile ai sensi dell’art.23ter comma 5 dello
stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo
pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.

Gecar srl

Farmacia Dott.ssa Rosalba Manuppelli
Aforis - Impresa Sociale
A.D.T.M. srl
Consorzio Start Capitanata
(prot. 1003 del 07/01/2012)
Consorzio Start Capitanata
(prot. 10852 del 07/02/2012)
Nel Paese delle Meraviglie Soc. Coop.
F.A. Costruzioni
G.E.R. Costruzioni
Associazione Comunità sulla strada di
Emmaus

6

7
8
9

15

12
13
14

11

10

Consorzio CAT Confesercenti Foggia
Aranea Consorzio Cooperative Sociali
Cooperativa Sociale Medtraining
Kairos Società Cooperativa Sociale
Spes Società Cooperativa Sociale

Soggetto ospitante

1
2
3
4
5

Prog.
Ente

ALLEGATO “A”

“Sai fischiare?” tirocinio formativo per Operatore socio-educativo

Logopedia a sostegno dell’infanzia
Segretaria
Esperta disbrigo pratiche amministrative

Operatore per la promozione del territorio di Capitanata

Operatore per la promozione del territorio di Capitanata

Progetto di inserimento alla professione di farmacista
Operatore per la comunicazione e la documentazione ambientale
L’ingegneria per lo sviluppo del territorio e delle pari opportunità

S.I.A. - Studi d'impatto ambientale

Addetta amministrativa
Per far crescere il territorio
Esperta in progettazione sociale
Insieme per crescere tirocinio formativo per operatore socio-educativo
Profili di gestione del personale in ambito amministrativo

Denominazione progetto

Foggia

Lucera (FG)
Torremaggiore (FG)
Torremaggiore (FG)

Foggia

Foggia

Foggia
Foggia
Foggia
Lucera (FG)
Foggia
Rocchetta
Sant'Antonio (FG)
Bovino (FG)
Foggia
Foggia

Sede svolgimento

1

1
1
1

1

1

1
1
1

1

n.
tirocini
ric.
1
1
1
1
1

non ammesso

ammesso
non ammesso
non ammesso

ammesso

non ammesso

ammesso
ammesso
ammesso

ammesso

Ammissione
valutazione di
merito
ammesso
ammesso
ammesso
ammesso
ammesso

Elenco dei soggetti ospitanti e delle proposte progettuali, risultanze ammissibilità alla valutazione di merito

DET 2013/0001664 del 18/07/2013
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5
6
7
8
9
10
11

4

1
2
3

Posiz.

Soggetto ospitante

Sede di
svolgimento
Cooperativa Sociale Medtraining
Foggia
Aforis - Impresa Sociale
Foggia
Farmacia Dott.ssa Rosalba Manuppelli
Bovino (FG)
Rocchetta
Gecar srl
Sant'Antonio (FG)
A.D.T.M. srl
Foggia
Aranea Consorzio Cooperative Sociali
Foggia
Kairos Società Cooperativa Sociale
Lucera (FG)
Consorzio Start Capitanata
Foggia
Consorzio CAT Confesercenti Foggia
Foggia
Spes Società Cooperativa Sociale
Foggia
Nel Paese delle Meraviglie Soc. Coop.
Lucera (FG)
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L’ingegneria per lo sviluppo del territorio e delle pari opportunità
Per far crescere il territorio
Insieme per crescere tirocinio formativo per operatore socio-educativo
Operatore per la promozione del territorio di Capitanata
Addetta amministrativa
Profili di gestione del personale in ambito amministrativo
Logopedia a sostegno dell’infanzia

S.I.A. - Studi d'impatto ambientale

Esperta in progettazione sociale
Operatore per la comunicazione e la documentazione ambientale
Prgetto di inserimento alla professione di farmacista

Titolo Progetto

Risultanze valutazione di merito

680
675
670
640
600
265
==

685

800
740
725

Punt.

ammesso
ammesso
ammesso
ammesso
ammesso
non ammesso
non ammesso

ammesso

ammissione a
finanziamento
ammesso
ammesso
ammesso

1
1
1
1
1
1
1

1

Tirocini
richiesti
1
1
1

1
1
1
1
1
1
==

1

Tirocini
ammessi
1
1
1

ALLEGATO “B”
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Cod prog

PORII69FG0712123.01

PORII69FG0712502.01

PORII69FG0712501.01

PORII69FG0712498..01

PORII69FG0712503.01

PORII69FG0712497..01

Prog

1

2

3

4

5

6

DET 2013/0001664 del 18/07/2013

Progetto di inserimento alla professione di
farmacista

Esperta in progettazione sociale

Titolo Progetto

Foggia
Foggia

Consorzio CAT
Confesercenti Foggia

Foggia

Donne in possesso di Laurea in
materie umanistiche
Donne in possesso del Diploma di
Ragioniere e perito commerciale

Operatore per la promozione del territorio
di Capitanata
Addetta amministrativa

Donne in possesso di Diploma

Donne in possesso di Laurea in
discipline umanistiche
Donne in possesso di Laurea
specialistica in farmacia o in chimica e
tecnologie farmaceutiche
Donne in possesso di Laurea
specialistica in economia
dell'ambiente e del territorio

Destinatari e Titolo di studio richiesto

Per far crescere il territorio

Rocchetta
S.I.A. - Studi d'impatto ambientale
Sant'Antonio (FG)

Bovino (FG)

Foggia

Sede di
svolgimento

Consorzio Start Capitanata

Aranea Consorzio
Cooperative Sociali

Gecar srl

Farmacia Dott.ssa Rosalba
Manuppelli

Cooperativa Sociale
Medtraining

Soggetto ospitante

Soggetti ospitanti ammessi a finanziamento

600

640

675

685

725

800

Punt.

1

1

1

1

1

1

tirocini
attivabili

ALLEGATO “C”
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FOGGIA
Approvazione elenchi progetti ammessi a finanziamento, di cui all’avviso FG/08/2012, rientrante nei programmi cofinanziati dal FSE per
la realizzazione dei piani di attuazione delle attività del POR Puglia FSE 2007-2013 delegate alla
provincia di Foggia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 3750 del 6
dicembre 2012 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/08/2012 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE II - Occupabilità: “Tirocini di inserimento/reinserimento”;
- con nota prot. 10373 del 5 febbraio 2013 il Dirigente del Settore ha incaricato i dipendenti avv.
Angelo Lupo e dott. Daniele Ritoli di procedere alla
fase di ammissibilità propedeutica alla valutazione dei progetti di cui agli Avvisi Pubblici
FG/07/2012, FG/08/2012, FG/09/2012,
FG/10/2012, FG/11/2012, FG/12/12 e FG/13/12;
- con determinazione dirigenziale n. 817 del 5
aprile 2013 è stato conferito l’incarico professionale per la valutazione ex ante di progetti al dottor
Balzamo Paolo nato a San Giovanni Rotondo
(FG) il 29 ottobre 1976 che risulta inserito nello
specifico elenco degli esperti valutatori categoria
senior;
- con determinazione n. 952 del 19/04/2013, integrata da successiva determinazione n. 1271 del
30/05/2013, è stato istituito il Nucleo di Valutazione per la valutazione delle proposte progettuali
pervenute, a valere sugli avvisi pubblici
FG/07/2013 e FG/08/2013 nelle persone di: Paolo
Balzamo, Antonietta Di Dedda e Angelo Lupo;
Preso atto che alla data del 30 maggio 2013, sono
pervenute n. 16 istanze;
Viste le risultanze della fase di ammissibilità formale allegate al presente atto a costituirne parte
integrante e sostanziale;

Atteso che a conclusione della fase di ammissibilità delle n. 16 istanze presentate nell’ambito dell’Avviso FG/08/2012 “Tirocini di inserimento/reinserimento”:
- n. 13 istanze per complessivi n. 13 progetti, sono
risultate ammissibili, in quanto:
• pervenute entro la data di scadenza indicata;
• presentate da soggetto ammissibile;
• compilate sull’apposito formulario;
• complete delle informazioni richieste;
• corredate dalle dichiarazioni, sottoscrizioni e
documenti richiesti;
- n. 1 istanza, presentata da Studio Associato
Salerno - Consulenza Aziendale e del Lavoro è
risultata esclusa dalla valutazione di merito
perché presentata da soggetto non ammissibile;
- n. 2 istanze, presentate da Planet srl e da Sai srl,
sono risultate escluse dalla valutazione di merito
in quanto il plico contenente le buste A e B si presenta non adeguatamente chiuso e siglato sui
lembi (punto G2) dell’Avviso pubblico);
Visto che le istanze idonee sono state trasmesse
al Nucleo di Valutazione per la successiva fase di
ammissibilità al finanziamento;
Preso atto che, ai sensi del punto D) Soggetti
ammessi alla presentazione dei progetti l’Avviso
limita a quattro il numero massimo dei tirocini
finanziabili per Ente.
Considerato che l’Avviso in oggetto opera a
sportello e che la lettera G.5) dello stesso prevede la
pubblicazione periodica dell’elenco dei soggetti
ospitanti ammessi al finanziamento con l’indicazione dei progetti approvati, il numero dei tirocini
attivabili e il titolo di studio preferenziale eventualmente richiesto dal soggetto ospitante per la candidatura al tirocinio;
Atteso che dei n. 13 progetti ammessi alla valutazione di merito:
- n. 2 progetti, presentati da “Cooperativa 360°
Sava - Percorriamo la tua strada insieme” e “Nel
Paese delle Meraviglie Soc. Coop.”, sono stati
esclusi ai sensi del paragrafo G.2, lett.b) dell’Avviso per non aver riportato correttamente l’indicazione del soggetto promotore nella sezione 1.6)
del formulario;

