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OGGETTO: Avviso Pubblico n.2 del 09 febbraio 2010 per la chiamata di progetti a valere sulla linea 
d'Azione 1.1.  Azioni  di  orientamento al  lavoro rivolte  ai  giovani  al  termine del  percorso 
scolastico - Orientamento al lavoro Sportelli  Scuola /Lavoro PAR - FAS: Valorizzazione 
delle risorse umane.
Avvio del procedimento Istruttorio 

  Agli Organismi interessati

Con riferimento alla proposta progettuale presentata da Codesti Organismi, ai sensi dell’Avviso 
pubblico di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n°10, si comunica 
l’avvio del procedimento per la verifica di ammissibilità a valutazione, così come previsto dal punto 11 
del predetto Avviso pubblico.

La  proposta  progettuale,  se  ritenuta  ammissibile,  sarà  inviata  a  successiva  istruttoria  di 
valutazione tecnica.

Si comunica, altresì, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n°10, modificato 
dall’art. 23 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 17, quanto segue:

 l’Amministrazione competente è l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro - Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le Attività Formative;

 l’oggetto del provvedimento è l’istruttoria della proposta progettuale di cui all’Avviso pubblico n.2 
del 09 febbraio 2010, PAR FAS 2007-2013, di cui in oggetto;

 l’ufficio responsabile del procedimento istruttorio e dove possono essere visionati gli  atti  è il 
Servizio I – Servizi  per l’Impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi  del 
mercato  del  lavoro  -  Ufficio  I  -  Servizi  per  l’Impiego,  Sportelli  Multifunzionali,  sito  in  via 
Imperatore Federico, 52 – Palermo.

Si  comunica,  infine,  ai  fini  dell’art.  10 della  legge  regionale  30 aprile  1991,  n°10,  modificato 
dall’art. 23 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 17, che il presente Avvio verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Agenzia Regionale per 
l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le Attività Formative.

     Il Funzionario direttivo   
              (B. Di Dia)

           Il Dirigente Esperto
            (C. Castello)

         Il Dirigente del Servizio
            (L. Carrara)

              Il Dirigente Generale
          (Lo Nigro)
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