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PROT.  n.   27270   del  31 marzo 2020

 

Oggetto:  Avviso 

 

Emergenza epidemiologica Covid
delle istanze di Autorizzazione dei percorsi formativi autofinanziati.

 

 

In relazione all’evolversi dell’attuale stato di emergenza
si Avvisa che è sospesa 
percorsi autofinanziati prevista
Fermo restando che il presente avviso può essere oggetto di opportune e 
specifiche modifiche\integrazioni sulla base degli indirizzi impartiti dagli or
Governo Nazionale e Regionale nonché in relazione a specifiche esigenze di 
questo Assessorato le istanze potranno essere presentate dal
Restano invariate le altre disposizioni contenute nei precedenti avvisi che si 
intendono riportate e trascritte
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Dipartimento dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale
comunicati corsi autofinanziati autorizzati.

 

 

F.to L'Istruttore Direttivo
                          (Riti Rosario) 

 

 

Via Regione Siciliana, 33 
90129  Palermo 

Codice fiscale: 80012000826 
Partita IVA: 02711070827 

e-mail: rosario.riti@regione.sicilia.it

  

       

  

31 marzo 2020 

Emergenza epidemiologica Covid-19 sospensione e rinvio dei termini di presentazione 
delle istanze di Autorizzazione dei percorsi formativi autofinanziati. 

A tutte le Agenzie Formative

In relazione all’evolversi dell’attuale stato di emergenza epidemiologica Covid
 la presentazione delle istanze di autorizzazione dei 

prevista dal 1 Aprile 2020. 
che il presente avviso può essere oggetto di opportune e 

integrazioni sulla base degli indirizzi impartiti dagli or
azionale e Regionale nonché in relazione a specifiche esigenze di 

le istanze potranno essere presentate dal
Restano invariate le altre disposizioni contenute nei precedenti avvisi che si 

riportate e trascritte. 
pubblicato sul sito internet del Dipartimento dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale, nella sezione news e nella sezione avvisi e 
comunicati corsi autofinanziati autorizzati. 

Direttivo F.to Il Dirigente del Servizio
(Dr. Carlo Alfano)

rosario.riti@regione.sicilia.it 
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dei termini di presentazione 
 

le Agenzie Formative 

pidemiologica Covid-19 
la presentazione delle istanze di autorizzazione dei 

che il presente avviso può essere oggetto di opportune e 
integrazioni sulla base degli indirizzi impartiti dagli organi di 

azionale e Regionale nonché in relazione a specifiche esigenze di 
le istanze potranno essere presentate dal 4 Maggio 2020. 

Restano invariate le altre disposizioni contenute nei precedenti avvisi che si 

pubblicato sul sito internet del Dipartimento dell’Istruzione e 
, nella sezione news e nella sezione avvisi e 

Il Dirigente del Servizio 
(Dr. Carlo Alfano) 


