
 

 
 

Prot. n. 916 A/22                                                                                                                Montalto Uffugo, 07 febbraio 2020 

All'Albo 

Al Sito Web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la manifestazione d’interesse rivolta ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la 

realizzazione di Tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga. Decreto n. 12824 del 

18/10/2019 – BURC N. 116 del 18/10/2019;  

VISTO il Decreto Dirigenziale di cui al “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”, N°. 16748 del 

23/12/2019, avente ad oggetto l’approvazione elenchi definitivi enti ammissibili manifestazione d'interesse rivolta ad enti 

pubblici e ai soggetti privati per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione 

sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga. Decreto n. 12824 del 18/10/2019 BURC. N. 116 del 

18/10/2019;  

VISTO l'Avviso di Selezione pubblicato dall’Istituto Comprensivo Statale Montalto Uffugo-Lattarico-Rota Greca-San 

Benedetto Ullano (MONTALTO U.-LATT.ROTA G-S.B.) prot. 0158 A/22 del 10/01/2020;  

VISTE le domande pervenute entro i termini previsti dal relativo avviso;  

VISTO l’allegato A1 – Linee Operative Enti Pubblici – alla manifestazione d’interesse rivolta ad Enti Pubblici per la 

presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex 

percettori di mobilità in deroga. Decreto n. 12824 del 18/10/2019 – BURC N. 116 del 18/10/2019 nel quale è prevista la 

pubblicazione della graduatoria da parte dell'Ente Ospitante;  

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria  di accesso ai tirocini ai soli fini dell’effettiva individuazione dei soggetti per procedere 

alla richiesta di assegnazione delle risorse.  
  

Si rammenta che, per come previsto dall’avviso pubblico richiamato in premessa, la finanziabilità dei progetti 

formativi è subordinata all’effettiva individuazione dei soggetti selezionati e alla residua disponibilità di risorse 

stanziate per l’Avviso, per cui questa Amministrazione si riserva di non procedere all’avvio dei tirocini nel caso in 

cui non venissero assegnate risorse finalizzate da parte della Regione Calabria.   

  

Avverso alla presente graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Mancini 
Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi 
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