Spett.le
Comune di Gualdo Cattaneo

Indirizzo pec: comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it

OGGETTO: richiesta pubblicazione su portale istituzionale Bandi di selezione
approvati su “Avviso
Avviso Pubblico “Percorsi format
formativi per il potenziamento delle
competenze e l’occupazione” – SKILLS – POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I
Occupazione

ARPAL UMBRIA
Corso Vannucci, 96 Perugia

SERVIZIO
Offerta Integrata delle misure di Apprendimento

Con le Determinazioni Dirigenziali ARPAL Umbria del Servizio Offerta
Integrata delle Misure di Apprendimento n. 67 del 22/01/2021 e n. 144 del
08/02/2021 sono stati approvati e finanziati progetti formativi per disoccupati
strutturati in un percorso formativo di aula e relativo tirocinio finalizzato
all’assunzione, notificati a 12 Soggetti Attuatori della Provincia di Perugia.

Il dirigente
Dott. Adriano Bei

Data la situazione emergenziale e le misure
misu di contenimento adottate a livello
di Amministrazione Centrale e Regionale,
Regionale ai fini di un’efficace azione di
pubblicizzazione dei suddetti Bandi,, con Determinazioni Dirigenziali del
Servizio Offerta Integrata delle Misure di Apprendimento n. 260 del
12/03/2021 ne è stata disposta la pubblicazione sui portali istituzionali dei
Comuni di riferimento.

Il responsabile
Dott.ssa Paola Franco

Sezione:
Gestione e rendicontazione interventi formativi
a progetto ed integrati

Sede
Strada di Pentima, n 4 – 05100 Terni
via Palermo n. 86/A – 06124 Perugia

Tel.: 075 5044235-075
5044235
5044229

Siamo pertanto a richiedere la Vs cortese collaborazione al fine di consentire
ai Soggetti Attuatori che ne faranno richiesta di poter pubblicare sul portale
istituzionale
ale del Vs spettabile Comune il Bando che Vi verrà inviato mezzo
pec, in modo da darne ampia evidenza a tutti gli interessati che potrebbero
presentare domanda di partecipazione alla selezione.
Secondo quanto disposto
posto dalla normativa in materia,
materi la pubblicazione dovrà
rimanere sul portale del Comune per almeno 20 giorni.
Si chiede di dare gentile conferma dell’avvenuta pubblicazione al Soggetto
Attuatore interessato.
Per informazione contattare:
Dott.ssa Paola Franco
0755044235
Dott.ssa Barbara Bedini 0755044229

Cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio
Dott. Adriano Bei
(Documento
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

BB

E-mail:
mail: abei@regione.umbria.it
PEC: apprendimenti@pec.arpalumbria.it
Cod. Fisc./P.IVA: 03630270548

