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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 dicembre 2018, n. 1493
POR Puglia 2014-2020. Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani”
– Sub-azione 8.4.a “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita”. Ricognizione e acquisizione al Programma di progetti finanziati a valere sul
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Il dirigente della Sezione












VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4, 5 e 6;
VISTA la D.G.R. n.3261/98;
VISTI gli artt.4 e 16 del D.lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della L. 69/2009 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. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e ss. mm. ed ii. di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione del
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 con la quale è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 457 del 08/04/2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n.
1518/2015;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 08/04/2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha
individuato le Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
VISTO il D.P.G.R. n. 304 del 10/05/2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato
D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

premesso che:
 il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE)
n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 stabilisce
disposizioni comuni sul 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. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
 il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), definisce i principi
essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della governance a
più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti
organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 definisce modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
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 il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (…) riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e comunicazione per le operazioni;
 l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
 la Commissione Europea, con il Regolamento delegato (UE) n. 90/2017 - recante modifiche al Regolamento
delegato (UE) n. 2015/2195 di integrazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale
europeo - ha definito con riferimento al PON IOG le tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari
per il rimborso da parte della Commissione all’Italia delle spese sostenute;
 la Commissione Europea, con il Regolamento delegato (UE) 2016/2017 - recante modifica del regolamento
delegato (UE) 2015/2195 di integrazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale
europeo, ha definito, con riferimento ad operazioni similari a quelle di cui al PON IOG finanziate a valere
sulle risorse ascritte al POR Puglia 2014/2020, tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il
rimborso da parte della Commissione all’Italia delle spese sostenute;
 il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 definisce i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
considerato che:
 con Decisione della Commissione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, successivamente modificata con Decisione
della Commissione C(2017) 8927 del 18/12/2017, è stato approvato il ‘Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani’;
 le misure specifiche previste dalPON IOG sonol’accoglienza, l’orientamento, la formazione, l’accompagnamento
al lavoro, l’apprendistato, il tirocinio, il servizio civile, il sostegno all’autoimprenditorialità, la mobilità
professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi dell’Unione europea, il bonus occupazionale per
le imprese;
 il PON IOG, data la natura dei servizi e delle misure previste, ai sensi del paragrafo 7.2) dello stesso, è
attuato in stretto raccordo con le Regioni/Province Autonome, che svolgono il ruolo di Organismi Intermedi
ai sensi dell’art. 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 con D.G.R. n. 974 del 20/05/2014 l’Amministrazione regionale ha approvato lo schema di convenzione da
sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro,
per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG, dando mandato al
dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la predetta convenzione e di apportare le
modifiche ritenute necessarie alla convenzione detta con provvedimento dirigenziale, attribuendo altresì al
predetto dirigente la funzione di coordinamento delle attività di natura trasversale funzionali all’attuazione
del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
 in data 9/06/2014 è stata sottoscritta la predetta convenzione per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 con D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss. mm. ed ii. è stato approvato il “Piano di Attuazione Regionale” della
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG, il
quale prevede, in conformità con il Piano Nazionale, la realizzazione di diverse tipologie di percorsi aventi
la finalità di favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una
serie di strumenti;
 secondo quanto stabilito nel “Piano di Attuazione Regionale” e nella relativa convenzione la Regione ha
fatto ricorso alle opzioni di costi semplificati ex art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, così come
definite, da ultimo, dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90;
 con D.G.R n. 1729 del 01/08/2014 sono state adottate “Disposizioni organizzative inerenti al Piano di
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Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani, in qualità di Organismo
intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE
l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle misure previste dal Piano
Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali interessati per materia
- Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione, ciascuna per gli ambiti di
specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla pubblicazione dell’Avviso),
necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
 il Servizio Autorità di Gestione PO FSE ha approvato, con A.D. n. 425 del 14/10/14, l’Avvio Multi misura
teso all’individuazione dei soggetti erogatori delle Misure 1C (orientamento specialistico o di II livello),
2A (formazione mirata all’inserimento lavorativo), 3 (accompagnamento al lavoro) e 5 (tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica);
considerato altresì che:
 con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata dalle
Decisioni C(2017) 2351 del 11/04/2017, C(2017) 6239 del 14/09/2017 e C(2018) 7150 del 23/10/2018, è
stato approvato il Programma Operativo nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” nella regione Puglia in Italia (di seguito POR Puglia 2014/2020);
 con le D.G.R. nn. 1735 del 06/10/2015, 1482 del 28/09/2017 e 2029 del 15/11/2018 l’Amministrazione
regionale ha approvato il POR Puglia 2014/2020 nonché preso atto delle suddette Decisioni della
Commissione Europea;
 con la D.G.R. n. 1131 del 26/05/2015, è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma, individuandola
nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
 con la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 è stato conferito, tra gli altri, al Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili ed Innovazione Sociale l’incarico di Responsabile dell’Azione 8.4 in considerazione dell’attinenza
tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli obiettivi specifici delle Azioni
così come indicati nel POR Puglia 2014/2020;
 con la D.G.R. n. 970 del 13/06/2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28/07/2017, è stato approvato
l’atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014/2020;
 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
 con la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, da ultimo modificata con la Determinazione
Dirigenziale n. 386 del 15/10/2018, la Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il documento
descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma come integrato con le osservazioni
pervenute dalla Commissione Europea condivise dall’Autorità di Gestione e dall’Autorità di Audit del POR
Puglia 2014/2020;
 con D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, modificata con D.G.R. n. 977 del 20/06/2017, l’Amministrazione regionale
ha preso atto del Documento recante la “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a), del Reg. (UE) n.
1303/2013;
 con la Determinazione Dirigenziale n. 110 del 10/11/2017, successivamente rettificata dalla Determinazione
Dirigenziale n. 124 del 05/12/2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha proceduto all’articolazione
delle Sub-azioni del ridetto Programma, così come condiviso con i Responsabili di Policy e di Azione, al fine
di adempiere alle previsioni contenute negli artt. 7, comma 3, e 8, commi 5 e 6, del D.P.G.R. n. 483/2017,
con riferimento alla delega di funzioni da parte del Responsabile di Azione ed all’attribuzione dell’incarico
di Responsabile di Sub-azione ad altro Dirigente non titolare della medesima Azione, stabilendo altresì
che all’individuazione di ulteriori Sub-azioni nell’ambito delle Azioni definite nel Programma avrebbe
provveduto l’Autorità di Gestione, su proposta del Responsabile di Azione, d’intesa con il Responsabile di
Policy;
 con la Determinazione Dirigenziale n. 425 del 22/11/2018, la Sezione Programmazione Unitaria, vista la nota
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prot. n. AOO_156/1482 del 21/11/2018, ha integrato le precitate determinazioni dirigenziali nn. 110 del
10/11/2017 e 124 del 05/12/2017, inserendo, nell’ambito dell’Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento
della posizione nel MdL dei giovani” dell’Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione
e il sostegno alla mobilità professionale” del POR Puglia 2014/2020, la Sub-azione 8.4.d denominata
“Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato del lavoro”;
l’Azione 8.4, dunque, è declinata nelle seguenti Sub-azioni:
a) Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT);
b) Sostegno a percorsi di auto imprenditorialità giovanile innovativi e ad alto potenziale di sviluppo
locale;
c) Misure di attivazione ed educazione non formale per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato
del lavoro;
d) Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato del lavoro;
la suddetta Azione 8.4 rientra nella priorità di investimento ii) avente ad oggetto l’integrazione sostenibile
nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono
studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità
emarginate, anche attraverso l’attuazione della Garanzia per i giovani;
l’obiettivo specifico corrispondente alla suddetta priorità di investimento si sostanzia nella riduzione del
crescente tasso di disoccupazione giovanile attraverso il finanziamento di azioni inerenti la formazione
professionale, gli aiuti all’occupazione, l’imprenditorialità e, in generale, le politiche attive di inserimento e
reinserimento occupazionale;
in particolare, con riferimento alla citata priorità di investimento e, specificatamente, all’Azione 8.4,
l’Amministrazione regionale intende perseguire il suddetto obiettivo specifico attraverso, tra l’altro, “Misure
di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ICT)”;

rilevato inoltre che
 con la Determinazione n. 79 del 23/11/2018, il Responsabile di Policy, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del
D.P.G.R. n. 483/2017, ha attribuito alla dirigente della Sezione Formazione Professionale la responsabilità
della Sub-azione 8.4.a;
 con la Determinazione Dirigenziale n. 105 del 29/11/2018, la Responsabile dell’Azione 8.4 individuata ai
sensi della D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 ha delegato, ex art. 7, comma 3, del D.P.G.R. n. 483/2017, le
funzioni di Responsabile dell’Azione 8.4 connesse all’implementazione della Sub-azione 8.4.a del POR Puglia
2014/2020 in favore del Dirigente della Sezione Formazione Professionale, specificando che costituiscono
oggetto di delega tutte le funzioni descritte nel ridetto art. 7, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p), del
D.P.G.R. n. 483/2017;
 il Responsabile dell’Azione 8.4 - individuato ai sensi del combinato disposto delle determinazioni nn. 79 del
23/11/2018 e 105 del 29/11/2018 adottate, rispettivamente, dal Responsabile di Policy e dal Responsabile
dell’Azione 8.4 – ha attivato una specifica procedura che ha consentito di verificare positivamente la
coerenza dei progetti, e delle relative attività, finanziati nell’ambito del PON IOG in esito all’Avviso Multi
misura approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del
14/10/14 e ss.mm. ed ii. avente ad oggetto l’invito a presentare candidature per la realizzazione, tra le altre,
della Misura 2A ‘Formazione mirata all’inserimento lavorativo’, con le finalità e gli obiettivi dell’Asse VIII del
POR Puglia 2014/2020 sotto i seguenti aspetti:
 verifica di coerenza con le tipologie progettuali prevedibili all’interno dell’Azione 8.4 del POR Puglia
2014/2020;
 verifica dell’applicabilità ai progetti dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
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 verifica, per quanto realizzato prima dell’acquisizione al POR Puglia 2014/2020, del rispetto del diritto
applicabile pertinente ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 verifica del sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014;
 verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento;
 verifica del mancato completamento dei progetti;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intendono
1) acquisire al POR Puglia 2014/2020, nell’ambito dell’Azione 8.4, Sub-azione 8.4.a, i progetti, e le relative
attività, finanziati nell’ambito del PON IOG in esito all’Avviso Multi misura approvato con determinazione
dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 e ss.mm. ed ii. avente ad
oggetto l’invito a presentare candidature per la realizzazione, tra le altre, della Misura 2A ‘Formazione
mirata all’inserimento lavorativo’, secondo il prospetto di seguito riportato:
Mis

Sub-Az.
POR

Denominazione ATS

Ente capofila

CUP

2A

8.4.a

PROGRAMMA SVILUPPO

Programma Sviluppo

B56G15002070006

2A

8.4.a

SMILE PUGLIA

Smile Puglia

B96G15001580006

2A

8.4.a

Great Goals

I.F.O.A.

B86G15001540006

2A

8.4.a

JOBAIM

Associazione Kronos

B96G15001560006

2A

8.4.a

Let’s Work 2gether

Enac

B76G15001690006

2A

8.4.a

#misuregiovani#puglia

Forpuglia

B96G15001550006

2A

8.4.a

NEETWORKPUGLIA

Consorzio Consulting

B76G15001680006

2A

8.4.a

NO NEET

Dante Alighieri

B56G15002080006

2A

8.4.a

OrientaLavoro Giovani

Università LUM

B96G15001590006

2A

8.4.a

progettAZIONE

Leader

B96G15001570006

2A

8.4.a

SINERGIA PER IL LAVORO

ISPA

B76G15001670006

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs
n. 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 DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né
a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
1)di prendere atto di quanto espresso in narrativa, ivi da intendersi integralmente ritrascritto;
2)di acquisire al POR Puglia 2014/2020, nell’ambito dell’Azione 8.4, Sub-azione 8.4.a, i progetti, e le relative
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attività, finanziati nell’ambito del PON IOG in esito all’Avviso Multi misura approvato con determinazione
dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 e ss.mm. ed ii. avente ad
oggetto l’invito a presentare candidature per la realizzazione, tra le altre, della Misura 2A ‘Formazione
mirata all’inserimento lavorativo’, secondo il prospetto di seguito riportato:
Mis

Sub-Az.
POR

Denominazione ATS

Ente capofila

CUP

2A

8.4.a

PROGRAMMA SVILUPPO

Programma Sviluppo

B56G15002070006

2A

8.4.a

SMILE PUGLIA

Smile Puglia

B96G15001580006

2A

8.4.a

Great Goals

I.F.O.A.

B86G15001540006

2A

8.4.a

JOBAIM

Associazione Kronos

B96G15001560006

2A

8.4.a

Let’s Work 2gether

Enac

B76G15001690006

2A

8.4.a

#misuregiovani#puglia

Forpuglia

B96G15001550006

2A

8.4.a

NEETWORKPUGLIA

Consorzio Consulting

B76G15001680006

2A

8.4.a

NO NEET

Dante Alighieri

B56G15002080006

2A

8.4.a

OrientaLavoro Giovani

Università LUM

B96G15001590006

2A

8.4.a

progettAZIONE

Leader

B96G15001570006

2A

8.4.a

SINERGIA PER IL LAVORO

ISPA

B76G15001670006

Il presente provvedimento:
a) è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo;
b) è redatto in unico esemplare in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
c) è composto da n. 9 facciate;
d) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31/07/2015, sul sito istituzionale della Regione Puglia nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore
alla Formazione e al Lavoro, all’Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, al Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, nonché a tutti i soggetti
interessati per gli adempimenti di competenza;
f) sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020,;
g) sarà portato a conoscenza dei Beneficiari degli interventi acquisiti al POR Puglia 2014/2020;
h) sarà pubblicato sul BURP.
Il Dirigente della Sezione Formazione
Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

