PROVINCIA DI PRATO

Registro generale n. 3582 del 17/12/2015
Determina con Impegno di spesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:

Area Istruzione, Formazione, Lavoro, Sviluppo Economico e Servizi

_____________________________________
Servizio Istruzione

Oggetto Avviso pubblico provinciale per la presentazione di progetti formativi finalizzati al
conseguimento di una qualifica professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione
e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop-out)A.s.f. 2014/15. Progetto PUNTPART.
Variazione impegno di spesa

Direttore dell’Area Ferrara Franca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 3582 del 17/12/2015
Oggetto: Avviso pubblico provinciale per la presentazione di progetti formativi
finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale per soggetti
che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema
scolastico (drop-out)A.s.f. 2014/15. Progetto PUNTPART. Variazione
impegno di spesa

IL DIRETTORE
VISTI:
-il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 69 del 31.12.2014 “ Area Istruzione,
Formazione e Lavoro: conferimento di incarico di direzione alla Dott.ssa Franca Ferrara, con il
quale, in coerenza con l'atto n. 32 del 31/12/2014 avente ad oggetto “DIREZIONE GENERALE –
Struttura organizzativa della Provincia di Prato. Misure di razionalizzazione” è stato confermato
l’incarico di direzione dell’Area Istruzione Formazione e Lavoro alla Dott.ssa Franca Ferrara con
decorrenza 01/01/2015;
- il Decreto n. 20 del 27/02/2015. Struttura organizzativa approvata con Atto del Presidente n. 35
del 26.02.2015 Area Istruzione, Formazione, Lavoro, Sviluppo Economico e Servizi: conferimento
di incarico di direzione alla dott.ssa Franca Ferrara;
VISTI:
- la deliberazione Consiliare n. 30 del 19/10/2015 ""AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE E
AFFARI GENERALI – Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati – Ricognizione equilibriApprovazione"";
- la deliberazione Consiliare n. 32 del 19/10/2015 "Bilancio di previsione 2015 – Variazione n. 1:
aggiornamento indirizzi di programmazione";
–l'atto del Presidente n. 154 del 23/10/2015 avente ad oggetto: "AREA RISORSE UMANE E
FINANZIARIE E AFFARI GENERALI: Piano Esecutivo di Gestione 2015 per la Provincia di
Prato – parte contabile- Approvazione", ed in particolare il Programma 6 “Pubblica Istruzione”;
RICHIAMATO:
-il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni e generali su vari fondi europei. Il regolamento detta disposizioni
comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca. E disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
-il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
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la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un
livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
-la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26 aprile 2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta
Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che
invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida
di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione a
seguito dell’acquisizione dello stato di disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione
formale;
-l'Accordo di partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 che
individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per
l’Occupazione dei Giovani” (cui in questo documento ci si riferisce con l’abbreviazione PON-YEI)
tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
-la Nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) di presa atto da parte della Commissione europea del
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
-il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da
intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l’atto base di programmazione delle
risorse provenienti dalla YEI e che in particolare al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che
l’attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico
Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come
organismi intermedi;
-l'Articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013, in applicazione del quale gli Stati membri
beneficiari dell’iniziativa devono impegnare le risorse dell’iniziativa per i giovani nel primo biennio
di programmazione (2014 - 2015) nell’ottica di accelerare l’attuazione della YEI, in coerenza, tra le
altre, con le disposizioni dell’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell’art. 29 comma 4 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consentono l’approvazione e l’avvio dei programmi operativi
dedicati alla YEI prima della presentazione dell’accordo di partenariato. Tale interpretazione è
confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione che evidenzia l’urgenza
di procedere ad una celere programmazione e ad una pronta esecuzione delle misure finanziate della
YEI;
-la Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014 che approva il “Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani”;
-la Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Toscana, relativa al
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei
Giovani, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 296 del 7 aprile 2014 e sottoscritto in data
30 aprile 2014, che assegna alla Regione Toscana Euro 64.877.981,00, di cui Euro 48.658.486,00 a
titolo di quota UE ed Euro 16.219.495,00 a titolo di quota Stato, a cui si aggiungono le risorse per
gli adempimenti di assistenza tecnica, pari ad Euro 1.301.656,00, di cui Euro 976.242,00 a titolo di
quota UE ed Euro 325.414,00 a titolo di quota Stato;
-il D. Lgs. 17 maggio 2005, n. 226, in attuazione del Titolo V della Costituzione relativamente al
passaggio di competenze in materia di istruzione professionale dallo Stato alle Regioni, “Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'art.2 della L. 28 marzo 2003, n. 53” ed in particolare il Capo
III;
-la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e s.m.i.;
-il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
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-il Programma regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale
n. 49 del 29/06/2011;
-il Piano di indirizzo generale integrato 2012-2015 ex articolo 31 L.R. 32/2002 approvato con
delibera del Consiglio Regionale n. 32 del 17/04/2012 che in via transitoria rimane in vigore ai
sensi dell'art. 29 della L.R. n. 1 del 7 gennaio 2015;
-la DGR 968/2007 e s.m.i., che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
-i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo
nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8 maggio
2015;
-la DGR 240/2011, che approva gli indirizzi e le metodologie per l’applicazione alle attività
formative selezionate tramite avviso pubblico delle opzioni di semplificazione della spesa di cui al
Regolamento (CE) n. 396 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009;
-la DGR 635/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020 della Regione Toscana;
-DGR 346 del 28 aprile 2014 (modificata con DGR n. 511 del 16/06/2014 e 956 del 03/11/2014),
approva il Piano esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani e il modello di governance che la
Regione Toscana intende adottare per espletare i propri compiti di Organismo Intermedio delegato
del PON;
-la DGR 511 del 16 giugno 2014 che approva il Piano di attuazione Regionale della Regione
Toscana della Garanzia per i Giovani (Allegato A “Piano esecutivo”; Allegato B “Governance”;
-la DGR 311 del 23 marzo 2015 approva l’aggiornamento al Piano Esecutivo Regionale che
modifica il quadro finanziario in considerazione della rimodulazione e soppressione di alcune
misure previste nel PON;
-il Piano di attuazione italiano della Garanzia giovani il cui avvio è avvenuto a livello nazionale il 1
maggio 2014;
VISTA altresì la DGR n. 502 del 7/04/2015 che approva gli “Indirizzi per la realizzazione
dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale per l' anno scolastico e formativo
2015-2016 ” e che definisce le risorse per gli interventi inerenti la realizzazione dell'offerta
regionale di Istruzione e Formazione Professionale - Drop out per l'a.s.f. 2015-2016 a valere sulla
Misura 2-B “Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi” del Piano Regionale della
garanzia per i Giovani e particolare per la Provincia di Prato € 890.652,45;
DATO ATTO CHE la Regione Toscana:
- con Decreto n. 2605 del 27.05.2015 ha assegnato alla Province le risorse necessarie per gli
interventi inerenti la realizzazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione – Drop out per
l'a.s.f. 15/16;
- con il decreto sopra citato, ha altresì provveduto a:
- assumere impegno a favore della Provincia di Prato per l'attuazione degli interventi provinciali di
formazione per i Drop-Out ed integrazione dei sistemi per l'anno scolastico 2015-2016, per una
somma complessiva pari ad € 889.467,45;
- liquidare il 45% delle risorse impegnate alla Provincia di Prato, pari ad € 400,260,35 di cui €
300.195,27 quota fondi UE (75%) e € 100.065,09 quota fondi statali (25%);
- stabilire che la somma residua sarà liquidata con successivo atto a seguito di presentazione di
richiesta formale in base agli stati di avanzamento delle attività formative da parte delle Provincia;
- rinviare a successivo atto l'impegno a favore delle Province della somma restante di quanto
assegnato con DGR 502/2015;
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- con decreto n. 4356 del 23/09/2015 ha proceduto ad impegnare a favore della Provincia di Prato €
1.185,00, la somma residua necessaria alla concorrenza di quanto assegnato con DGR 502/2015
sopracitata, di cui € 888,75 quota UE e € 296,25 quota statale, rimandando la liquidazione ad atto
successivo a seguito di presentazione di richiesta formale in base agli stati di avanzamento delle
attività formative da parte delle Provincia;
RICHIAMATO:
- la DGR 446 del 03/06/2014 che ha approvato gli "Indirizzi per la realizzazione dell'offerta
regionale di istruzione e formazione professionale";
- il D.D. Della Regione Toscana n. 2724 del 27/06/2014 relativo all'assegnazione delle risorse per
interventi drop-out per A..F. 2014-2015;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2558 del 18/07/2014 con cui si è stabilito di approvare lo
schema di avviso per la presentazione di progetti formativi per il conseguimento di una qualifica
professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema
scolastico (drop-out) Prenotazione impegno di spesa." per un importo di € 800.856,00;
- il fato che l'avviso di cui sopra è finanziato nella maniera seguente per un totale di € 800.856,00
assegnati dalla Regione Toscana a valere sul Piano Esecutivo Regionale della Garanzia per i giovani
(Fondi YEI) e sulla Legge 144/99 art. 68 obbligo di istruzione/diritto-dovere, residui:
•€ 237.000,00 , a valere sul B.P. 2014 cap. 2331/2 “Diritto-dovere obbligo formativo” cod. 1 02 03
03 , Acc. n. 14/358;
•€ 355.500,00, a valere sul Bilancio Pluriennale 2014-2016, annualità 2015, cap. 2331/2 “Diritto
dovere obbligo formativo” cod. 1 02 03 03 , Acc. n. 15/8;
•€ 94.460,00 a valere sul B.P. 2014 cap. 2331/2 “Diritto-dovere obbligo formativo” cod. 1 02 03
03 , Acc. n. 14/370;
•€ 105.582,34 imp.12/1577 B.P. 2014, gestione RR.PP. cap. 2331/2 “Diritto Dovere – Obbligo
Formativo” cod. 1 02 03 03;
•€ 8.313,66 imp. 09/2399 B.P. 2014, gestione RR.PP. cap. 2331/2 “Diritto Dovere – Obbligo
Formativo” cod. 1 02 03 03;
- la Determina Dirigenziale n. 3198 del 30/09/2014, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la
presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale
attraverso percorsi biennali di formazione professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di
istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico”Nomina nucleo di ammissibilità e di valutazione
dei progetti” ;
- la Determina Dirigenziale n. 3718 del 10/11/2014, avente ad oggetto “ Avviso pubblico
provinciale per la presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica
professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema
scolastico (drop-out). Approvazione progetti ammissibili”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4393 del 22/12/2014, avente oggetto: "Servizio Istruzione.
Avviso per la presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica
professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema
scolastico (drop-out). Approvazione verbale di valutazione e graduatorie.
DATO ATTO che:
– con Determinazione Dirigenziale n.528 del 24.02.2015 si è provveduto a formalizzare l’impegno
di spesa a favore dei soggetti destinatari ammessi a finanziamento ed in particolare così come
segue:
TITOLO
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CAPOFILA

PARTNERS

n.
allievi

IMPEGNI SU
FINANZIAM CAP. 2331/2
ENTO
COD. MIN.
1020303

PROVINCIA DI PRATO

PROGETTO SVEVA

LIFE ACADEMY
SRL

GRAFO - GIOVANI IN
I.P.S.S.C.T.S.P. “F.
RECUPERO ABILITA' E
Datini”
FORMAZIONE PER
L'OCCUPAZIONE

JUNIOR CHEF

AD EL

PR.I.M.I.TER

PUNTO DI PARTENZA
-PUNTPART

Sophia scarl

EURO CONSULTING Pegaso NetWork della
cooperazione sociale I.P.S.S.C.T.S.P. “F. Datini”

Pegaso NetWork della
cooperazione sociale

Cescot Prato

20

20

15

Sophia scarl

ISTITUTO BUZZI - ISIS
Gramsci Keynes,

20

Sophia scarl

ISTITUTO BUZZI - ISIS
Gramsci Keynes

20

TOSCANA
FORMAZIONE
SRL

LABORATORIO
ARCHIMEDE

15

Imp. 15/27 –
fondi PON
€ 133.476,00
YEI
€ 8.313,66
imp.
09/2399/09,
€ 29.870,00
€ 133.476,00
imp. 14/741,
€ 95.292,34
imp.
12/1577/27
fondi statali
Imp. 15/27
fondi PON
€ 128,331.00
YEI
€ 93.693,00
imp. 15/27, €
39.783,00
€ 133,476.00
imp. 14/733 –
fondi PON
YEI
Imp.14/733
fondi PON
€ 133,476.00
YEI
€ 63.741,00
imp.14/733
fondi PON
€ 128,331.00 YEI,
€ 64.590,00
imp.14/741
fondi statali

–con determinazione n. 1262 del 17/04/2015 del si è proceduto ad integrare l'impegno a favore di
Toscana Formazione SRL progetto PUNTPART con € 5.145,00 imp. 12/1577/27 fondi statali;
DATO ATTO CHE:
–con nostra nota n. 11064 del 21/04/2015 si comunicava alla Regione Toscana che l'Avviso
provinciale drop out 2014, in coerenza a quanto stabilito nelle linee guida regionali, è stato
finanziato in parte con le risorse afferenti a Garanzia Giovani (€ 592.000,00) e in parte con fondi
statali L.144/99 residui. Uno dei sei progetti finanziati, PUNTPART è finanziato per € 63.741,00
con fondi PON YEI e per € 69.735,00 con fondi statali L.144/99 residui. Sul Data Base regionale
FSE non risulta possibile inserire progetti a finanziamento misto PON YEI e fondi statali;
–con successiva nota n. 27847 del 20/11/2015 si chiedeva autorizzazione alla Regione Toscana per
utilizzare parte delle risorse assegnate con Decreto 2605/15 ad oggetto “PON Iniziativa
Occupazione Giovani e Piano Esecutivo Regionale – Regione Toscana – Interventi provinciali di
formazione per drop out ed integrazione di sistema per l'.a.s.f. 2015-2016” per finanziare la quota
statale del progetto PUNTPART;
–con nota nostro prot. n. 27904 del 23/11/2015 la Regione Toscana dava autorizzazione ad
utilizzare parte delle risorse assegnate con Decreto 2605/15 ad oggetto “PON Iniziativa
Occupazione Giovani e Piano Esecutivo Regionale – Regione Toscana – Interventi provinciali di
formazione per drop out ed integrazione di sistema per l'.a.s.f. 2015-2016” per finanziare la quota
statale del progetto a finanziamento misto;
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RITENUTO opportuno dunque:
–liberare le risorse statali pari ad € 64.590,00 imp. 14/741/2 e pari ad € 5.145,00 imp. 12/1577/27
cap. 2331/2;
–impegnare contestualmente risorse pari ad € 69.735,00 a favore di Toscana Formazione srl, p.iva
01599870498 via Traversa 3, 57100 Livorno, progetto PUNTPART nella maniera seguente: €
52.301,25 a valere sul cap. 2333/1 Piano di Garanzia Giovani Fondi YEI – Quota UE, € 17.433,75 a
valere sul cap. 2333/2 Piano di Garanzia Giovani Fondi YEI – Quota Stato ;
PRESO ATTO dei riferimenti bancari dichiarati come da allegati, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 dei soggetti beneficiari;
VISTO:
- l’art. 183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.
12 del 27.02.13;
DATO ATTO che:
- il presente provvedimento sarà sottoposto al Direttore del Servizio Finanziario per l’espressione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
-il Cod. COGE è “BA Prestazione di servizi per formazione professionale”;
–che il codice Siope è il n. 1310 “Altri corsi di formazione”;
DETERMINA
1) di liberare le risorse statali pari ad € 64.590,00 imp. 14/741/2 e pari ad € 5.145,00 imp.
12/1577/27 cap. 2331/2;
2) di procedere all' impegno di spesa per l’importo totale pari a € 69.735,00 a valere sul
Bilancio Provvisorio 2015, Cod. COGE “BA Prestazione di servizi per formazione
professionale”, codice Siope il n. 1310 “Altri corsi di formazione”, a favore di Toscana
Formazione srl, p.iva 01599870498 via Traversa 3, 57100 Livorno, progetto PUNTPART
nella maniera seguente: € 52.301,25 a valere sul cap. 2333/1 Piano di Garanzia Giovani
Fondi YEI – Quota UE, € 17.433,75 a valere sul cap. 2333/2 Piano di Garanzia Giovani
Fondi YEI – Quota Stato;
3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto di contabilità attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.Lgs 267/00;

DISPONE
di pubblicare all’Albo Pretorio della Provincia secondo le vigenti disposizioni di legge
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IL DIRETTORE DI AREA
dott. ssa Franca Ferrara
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 3582 DEL 17/12/2015

Oggetto: Avviso pubblico provinciale per la presentazione di progetti formativi
finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale per soggetti che hanno
assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (dropout)A.s.f. 2014/15. Progetto PUNTPART. Variazione impegno di spesa

Impegno

11098 - TOSCANA FORMAZIONE S.R.L.

Capitolo

2331/2

Descrizione Capitolo

"DIRITTO-DOVERE"-OBBLIGO FORMA TIVO (V.CAP.220/9/E)

Oggetto

AVVISO PUBBLICO PROVINCIALE PROGETTI FORMATIVI PER
QUALIFICA PROFESSIONALE
DROP OUT 2014/2015 INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA

Numero

2012/1577/27

Impegno

11098 - TOSCANA FORMAZIONE S.R.L.

Capitolo

2331/2

Descrizione Capitolo

"DIRITTO-DOVERE"-OBBLIGO FORMA TIVO (V.CAP.220/9/E)

Oggetto

SERVIZIO ISTRUZIONE. AVVISO PUBBLICO PERPROGETTI
FORMATIVI FINALIZZATI A CONSEGUIRE UNA QUALIFICA PROF.LE
PER DROP-OUT. A.S.F.2014/15. PROGETTO PUNTPART.

Numero

2014/741/2

Impegno

10113 - FORMATICA SRL

Capitolo

2333/1

Descrizione Capitolo

PIANO DI GARANZIA GIOVANI FONDO YEI - QUOTA UE (V.CAP.
221/1/E)

Oggetto

AVVISO PUBBLICO PROVINCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI UNA
QUALIFICA PROFESSIONALE PER SOGGETTI CHE HANNO ASSOLTO
L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E SONO FUORIUSCITI DAL SISTEMA
SCOLASTICO (DROP-OUT)A.S.F. 2014/15. PROGETTO PUNTPART.
VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Numero

2015/1494

Impegno

10113 - FORMATICA SRL

Capitolo

2333/2

Descrizione Capitolo

PIANO DI GARANZIA GIOVANI FONDO YEI - QUOTA STATO (V.CAP.
221/2/E)

Oggetto

AVVISO PUBBLICO PROVINCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI UNA

Cod. Min.

1.02.03.03

Importo

Cod. Min.

€ 0,00

1.02.03.03

Importo

Cod. Min.

€ 0,00

1.02.03.03

Importo

Cod. Min.

€ 52.301,25

1.02.03.03

PROVINCIA DI PRATO
QUALIFICA PROFESSIONALE PER SOGGETTI CHE HANNO ASSOLTO
L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E SONO FUORIUSCITI DAL SISTEMA
SCOLASTICO (DROP-OUT)A.S.F. 2014/15. PROGETTO PUNTPART.
VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Numero

2015/1527

Importo

€ 17.433,75

Totale Impegni: €69.735,00

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000)
_____________________________

