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Oggetto: Avviso pubblico n. 20/2018 - Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche. 
        Seconda finestra temporale 

         Comunicazione nomina e dati dell’Ass. Responsabile Esterno delle Operazioni (AREO)

Ai soggetti ospitanti di cui al D.D.G. n. 240 dell’8 
febbraio 2019 - Avviso pubblico n. 20/2018 
Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni 
ordinistiche 
Seconda finestra temporale

Con D.D.G.  n.  240 dell’8  febbraio  2019,  è stata  approvata la  graduatoria  definitiva  dei  “Tirocini 
ammessi  e finanziati”,  relativi  alla  seconda finestra  temporale  prevista  dal  PO-FSE 2014-2020 -  Avviso  
pubblico n. 20/2018 - Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche.

Al  fine  di  procedere  all’accreditamento  sul  sistema  informativo  Sicilia  FSE1420,  dell’Ass.  
Responsabile Esterno delle Operazioni (AREO), si chiede di trasmettere, entro gg. 15 dal ricevimento della  
presente, l’allegato modello (All. 1) di nomina, firmato digitalmente ed i cui dati sono riassunti nel modello 
(All. 2) redatto in formato excel. 

Il  nominativo dell’Ass. Responsabile Esterno delle Operazioni (AREO) non potrà in nessun caso 
coincidere con il Tirocinante.

Il  predetto accreditamento,  consentirà all’Ass.  Responsabile Esterno delle Operazioni  (AREO) di  
effettuare le attività previste dal Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020, nonché quelle 
previste  dall’Avviso  pubblico  di  cui  all’oggetto,  sulla  piattaforma  dedicata  e  raggiungibile  all’indirizzo 
https://sso.siciliafse1420.it/.

l predetti modelli dovranno essere inviati alla casella di posta elettronica del Servizio III – Gestione 
Fse e Pac del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività  
formative, all’indirizzo email servizio3diplav@regione.sicilia.it.

La stessa procedura deve  essere utilizzata  qualora dovesse rendersi  necessaria  la  sostituzione 
dell’Ass. Responsabile Esterno delle Operazioni (AREO), al fine di consentire il nuovo accreditamento sul 
sistema informativo Sicilia FSE1420.

                      Il Dirigente del Servizio
  (F.to Dott.ssa Anna Buttafuoco)
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