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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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 168 del 27-10-2011

Il presente provvedimento, composto da n. 3
pagine, è adottato in originale:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16, del
D.P.G.R. n. 161/2008, mediante pubblicazione
nell’Albo del Servizio Formazione Professionale,
ove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 6, comma quinto, della L.R. n. 7/97
ed in copia all’Assessore alla Formazione Professionale.
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 26
ottobre 2011, n. 1850
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”: D.D. n.1786/2011 - Slittamento termine di arrivo delle candidature.

Il giorno 26 Ottobre 2011, in Bari, nella sede del
Servizio Formazione Professionale
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
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Visto l’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
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;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Determinazione del Dirigente del Servizio
Formazione Professionale n. 1786 del 11/10/2011,
pubblicata sul BURP n. 161 del 14/10/2011, è stato
approvato l’Avviso n. 5/2011 - “DIRITTI A
SCUOLA”, con il finanziamento del P.O. Puglia
FSE 2007-2013, Asse IV “Capitale Umano”.
Detto avviso stabilisce al paragrafo G “Modalità
e termini per la presentazione delle istanze”, tra
l’altro, che i termini di consegna o di arrivo delle
candidature sono inderogabilmente fissati, pena l’esclusione, alle ore 16,00 del giorno 03/11/2011.
Poiché, alcune istituzioni scolastiche hanno
manifestato all’Amministrazione la difficoltà di
presentare le istanze di candidatura alla data su
indicata, data la chiusura delle scuole dal
31/10/2011 al 02/11/2011, con il presente provvedimento si intende prorogare il termine di consegna o di arrivo delle candidature, pena l’esclusione, alle ore 16,00 del giorno 05/11/2011.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R.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.

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Ritenuto di dover provvedere in merito:
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
DETERMINA
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;

Per quanto in premessa citato e che qui s’intende integralmente riportato:
• di prorogare il termine consegna o di arrivo
delle candidature, pena l’esclusione, alle ore
16,00 del giorno 05/11/2011..

