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Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione e Istruzione

Politiche strutturali dell'occupazione

Politiche di contrasto alla precarieta occupazionale ed alle irregolarita sullavoro

Avviso pubblico per l'attuazione del Macroprogetto adattabilita - intervento alb
formaziU"nee-tutor - MISURA Dl
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- 22 maggio 2006,n. 515, concernente POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006 - FSE "Piano

degli interventi 2006 - Strumento unitario di programmazione a supporto della
conclusione del Programma";

- 3 agosto 2006, n. 890, concernente POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006 - FSE "Piano

degli interventi 2006 - Strumento unitario di programmazione a supporto della
conclusione del Programma - Direttive gestionali e strumenti operativi per
l' attuazione ";

- 9 luglio 2007, n. 680, concernente "Indirizzi generali per l'ottimizzazione delle

residue risorse jinanziarie del POR Abruzzo Ob. 3 - 2000/2006", che, al punto 1) 
lettera b) Orientamenti per lo snellimento delle procedure, prevede espressamente
che ... "la Direzione e autorizzata ad emettere Avvisi e Gare e/o attivare altre modalita

procedimentali di utilizzo delle risorse .... ";

Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo, Abruzzo lavoro e INFN Laboratori del
Gran sasso, approvato con D.G.R.283 del 28 marzo 2007e sottoscritto il 20 aprile
2007, che affida ai Laboratori del Gran sasso INFN l'attuazione del
dell'interevento A1B, all'interno del quale e prevista la formazione dell'e-tutor e
lla Direzione PALSIRFI gli adempimenti gestionali inerenti l'attuazione del
Protocollo;

di dover dare la massima diffusione, a livello regionale, all' attivita posta in essere
dal citato Protocollo di Intesa mediante Avviso pubblico da pubblicare suI sito
www.regione.abruzzo.it e suI sito http:/ / altaformazione.lngs.infn.it;

ai fini della pubblicizzazione, di approvare l'Avviso pubblico, allegato "A", e gli
allegati "A1" e "A2" (parti integranti e sostanziali del presente atto), per
l'attuazione del progetto Macroprogetto adattabilita - intervento alb formazione
e-tutor - MISURA Dl;
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per le motivazioni di cui in narrativa che si intend ono qui integralmente trascritte:

1) Di approvare I'Avviso pubblico, allegato "A", e gli allegati "AI" e "A2" (parti integranti e
sostanziali del presente atto), per l'attuazione del progetto Macroprogetto adattabilita 
intervento a1b formazione e-tutor - MISURA D1;.

2) Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sui sito
www.regione.abruzzo.it , suI sito http:/ / altaformazione.1ngs.infn.it.

3) Di trasmettere copia della presente determinazione, completa dell' allegato, al proprio Direttore
per conoscenza e ai Laboratori del Gran Sasso INFN per i successivi adempimenti di
competenza.

DeterminaA VVISa


