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OGGETTO: Pubblicita postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area
dirigenziale — Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale — proroga termine di
scadenza.
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AI Dipartimento regionale della Funzione
Pubblica del Personals
Servizio 4 lnnovazione, modernizzazione e
gestione banche dati
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
Unita di Staff Controllo Gestione e
Anticorruzione
Responsabile del procedimento di
pubblicazione sul sito istituzionale
SEDE
pubblicazione.istruzione@regione.sicilia.it

Nel fare seguito alle proprie precedenti note prot. nn. 14845, 14848 e 14851 del
13/O2/2019, con le quali é stata data pubblicita alle postazioni dirigenziali riportate in allegato aila
presente, si comunica che il termine di scadenza nelle stesse note indicato per le manifestazioni di
disponibilita a ricoprire gli incarichi, é prorogato al O8/O3/2019, fermo restando il restante contenuto
deﬂe note predette.
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U.O.B. UNITA DI PROGRAMMAZIONE PER QLI INTERVENTI REGIONALIPNAZIONALI
E COMUNITARI

- Monitoraggio delle attivita di assistenza tecnica in raccordo con le competenti strutture
dipartimentali;
- Comunicazione e valutazione del PO FSE 2014/2020;
- Segreteria del Comitato di sorveglianza (CdS) del PO FSE 2014/2020;
- Studi e analisi statistiche della valutazione di impatto degli interventi ﬁnanziati con Fondi
Strutturali di lnvestimento Europei (SIE).
U.O.B. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA FINANZIATI CON
RISORSE COMUNITARIE;

- Attivita amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli
interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente e continua
ﬁnanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e di lnvestimento

Europei-SIE);
U.O.B PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
SCOLASTICA, DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE, DI ISTRUZIONE
TECNICA SUPERIORE E DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE,
FINANZIATI CON RISORSE COMUNITARIE;

- Attivita amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli
interventi in materia di istruzione scolastica, di apprendistato di alta formazione, di
istruzione tecnica superiore, di istruzione e formazione tecnica superiore e di alta
formazione artistica e musicale, ﬁnanziati con risorse comunitarie (Fondi Strutturali e di
lnvestimento Europei-SIE);
U.O.B.
GESTIONE
DEGLI
INTERVENTI
IN
MATERIA
DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE E FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA, FINANZIATI CON

RISORSE REGIONALI, NAZIONALI, COMUNITARIE E AUTOFINANZIATI;
- Attivita amministrativa e contabile inerente la gestione degli interventi in materia di
formazione professionale e formazione permanente e continua finanziati con risorse
regionali, nazionali e oomunitarie (Fondi Strutturali di lnvestimento Europei SIE);
- Attivita amministrativa inerente |’autorizzazione dei corsi autoﬁnanziati;.
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U. QB, RENDICONTAZIONE INTERVENTI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONAL!

- Attivita amministrativa e contabile inerente la rendicontazione degli interventi finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e di lnvestimento
Europei SIE);
Q.O.B, MONITORAGGIO E CONTROLLI DI I LIIZELLO

- Monitoraggio e controllo di I Livello sulle operazioni finanziate con risorse comunitarie (Fondi Strutturali e di lnvestimento Europei SIE);

- Veriﬁche in loco, ispettive, amministrativa e contabili.

U.O.B. EDILIZIA SCOLASTICA
DELUEDILIZIA SCOLASTICA

E

UNIVERSITARIA,

GESTIONE

ANAGRAFE

-

Attivita amministrativa e contabile inerente la gestione degli interventi in materia di
edilizia scolastica ed universitaria, ﬁnanziati con risorse nazionaii, regionaii e comunitarie (Fondi Strutturali e di lnvestimento Europei SIE);

-

Attivita amministrativa e contabile inerente interventi per arredi e attrezzature scolasti-

che;
-

Statistica delle strutture e degli alloggi universitari;

-

Attivita istruttoria per la tenuta e Faggiornamento delI’Anagrafe de|l’edi|izia scolastica;

U.O.B INTERVENTI PER LA LIBERTA’ DI EDUCAZIONE E L’ASS|STENZA AGLI
ALUNNI DISABILI E SVANTAGGIATI

-

Attivita istruttoria e contabile inerente la gestione degli interventi per Ia tutela e

-

|'assistenza in favore degli studenti disabili e svantaggiati;
Attivita istruttoria e contabile inerente Ia gestione degli interventi peril riconoscimento e

-

Ia tutela della liberta di educazione delle famiglie;
Vigilanza e controllo amministrativo e contabile sugli interventi realizzati;
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Q.O._B. Stafﬁ- Coordinamegnto
-

Segreteria del Dirigente Generale.

-

Relazioni Sindacali.

-

Supporto alle funzioni di coordinamento delle attivita istituzionali del Diparrimento
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§ERVIZIO_ III

GESTIONE

PROFESSIONALE

DEGLI JNTERVENTI

0

in

IN

MATERIA

0

DI

FORMAZIONE

» Gestione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione
permanente e continua finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi
Strutturaii di lnvestimento Europei SIE);
- Autorizzazione dei corsi di formazione autoﬁnanziati.
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