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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 21
ottobre 2011, n. 1840
P.O. Puglia FSE 2007 - 2013, Asse VII Capacità
Istituzionale. Rettifica D.D. n. 1628 del
13/09/2011, Secondo Avviso “Manifestazione di
interesse per l’adesione alla rete dei Nodi per l’animazione del Piano del Lavoro.

Il giorno 21/10/2011, in Bari, nella sede del Servizio Formazione Professionale
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capillare e sinergica e favorendo maggiormente l’adesione alla stessa di parte degli attori operanti a
diversi livelli nel campo delle politiche del lavoro,
dell’istruzione, della formazione, delle politiche
sociali e delle politiche di sviluppo economico in
senso generale, l’amministrazione regionale
intende rettificare l’ Allegato 1 e l’ Allegato 2 alla
D.D. n. 1628 del 13/09/2011, cassando l’ espressione “senza scopo di lucro” dal corpo del testo e
nello specifico nell’Allegato 1 al paragrafo 3.SOGGETTI AMMESSI, I Tipologia e nell’Allegato 2
alla prima pagina.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. n. 28/2001
Non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito

Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;

DETERMINA
• di approvare tutto quanto riportato in narrativa;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, emerge quanto segue:
In data 15/09/2011 è stata pubblicata sul BURP
n. 143 la D.D. n. 1628 del 13/09/2011, con la quale
è stata disposta la pubblicazione del Secondo
Avviso di “Manifestazione d’Interesse per l’adesione alla Rete dei Nodi per l’animazione del
Piano del Lavoro” e dei relativi allegati.
Al fine di rafforzare e ampliare ulteriormente la
partecipazione alla Rete, rendendone l’azione più

• di cassare l’espressione “senza scopo di lucro”
nell’Allegato 1 al paragrafo 3.SOGGETTI
AMMESSI, I Tipologia e nell’Allegato 2 alla
prima pagina.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
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• è immediatamente esecutivo;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretario Generale della Giunta Regionale;
• sarà reso disponibile nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione Professionale;
• il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in originale;
• sarà trasmesso ai competenti uffici del Servizio,
per la dovuta notifica agli interessati e per gli
adempimenti di competenza.
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 24
ottobre 2011, n. 1847
P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse IV - Capitale Umano - Avviso n. 5/2011 - “DIRITTI A
SCUOLA”: Rettifica ALLEGATO 3 del formulario.

Il giorno 24 Ottobre 2011, in Bari, nella sede del
Servizio Formazione Professionale

ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, emerge quanto segue:
In data 14/10/2011 è stata pubblicato sul BURP
n. 161 la D.D. n. 1786 del 11/10/2011 l’Avviso n.
5/2011 - DIRITTI A SCUOLA per la presentazione di progetti finanziati a valere sul P.O. Puglia
FSE 2007-2013, Asse IV - Capitale Umano -.
Per mero errore materiale, nel formulario
(Allegato 3) del suddetto Avviso n. 5/2011 è stato
riportato che i dati rilevati dall’INVALSI sono riferiti all’anno scolastico 2010/2011 anziché
2009/2010.
Con il presente provvedimento si intende procedere alla rettifica di tale errore materiale confermando come esatta la rilevazione INVALSI
per l’anno scolastico 2009/2010
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.
28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Ritenuto di dover provvedere in merito:
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito

DETERMINA
Per quanto in premessa citato e che qui s’intende integralmente riportato:
• di procedere alla rettifica dell’errore materiale relativo all’allegato 3 del formulario,
Avviso n. 5/2011 - DIRITTI A SCUOLA, confermando come esatta la rilevazione INVALSI
per l’anno scolastico 2009/2010, anziché
2010/2011 come erroneamente riportato nel
medesimo Avviso.

