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S.PIETRO IN AMANTEA
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AVVISO DI SELEZIONE - 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.
COMUNICAZIONE PROROGA PRESENTAZIONE ACCETTAZIONE
IL RESPONSABILE
Vista la Manifestazione d’Interesse rivolta ad Enti Pubblici per la presentazione di
percorsi di politiche attive finalizzati alla 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 regionale n. 16748 del 23 dicembre 2019 con il quale l’Ente è stato
ammesso ad avviare n. 15 soggetti ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di
politiche attive nelle modalità dei tirocini di Inclusione Sociale della durata di 12 mesi;
Visto l’avviso di selezione dell’Ente prot. 2368 del 24 dicembre 2019;
Richiamata la propria determinazione n. 1 in data 09.01.2020 di approvazione della
graduatoria (pubblicata in data 09.01.2020), con la quale si disponeva il termine di 10
giorni per la comunicazione di accettazione da parte dei soggetti in posizione utile, ai sensi
dell’avviso pubblico n. 2368 del 24 dicembre 2019;
Considerato che il termine di accettazione da parte dei soggetti in posizione utile ricade
in data festiva (domenica 19 gennaio 2020);
AVVISA
Che il termine per la presentazione dell’accettazione da parte dei soggetti in
posizione utile di cui alla propria determinazione n. 1/2020 è di diritto
prorogato al primo giorno seguente non festivo (lunedì 20 gennaio 2020).
Rimane invariato il termine (venerdì 24 gennaio 2020) per la presentazione
dell’accettazione da parte dei soggetti NON collocati in posizione utile al fine dell’eventuale
scorrimento della graduatoria.
San Pietro in Amantea, 17/01/2020
Il Responsabile
Dott. Fedele Vena

