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PROT.  n. 16434  del  13 febbraio 2020 

Oggetto:  Avviso 

A tutte le Agenzie Formative 
 A parziale integrazione dell’Avviso prot. n. 123918 del 12 novembre 2019 riferito alle procedure 
ai fini dell’approvazione dei progetti formativi dei percorsi autofinanziati, da inviare all’indirizzo mailpec:  
 

dipartimento.istruzione.formazione2@certmail.regione.sicilia.it 
 

si comunica che i format per la presentazione dei suddetti percorsi formativi possono essere inviati a far 
data dal 01 aprile 2020 esclusivamente nei giorni lavorativi ad accezione dei mesi di Luglio, Agosto e 
Dicembre, pertanto la presentazione delle istanze prevista dal 01 marzo è annullata. 
 L’istanza, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo richiedente ed 
inviata in formato .pdf, congiuntamente al format, in formato .xlsx, che lo ha generato. 
Saranno considerate inammissibili le richieste pervenute con format non conformi a quelli pubblicati. 
Sono escluse le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra previste e non trasmesse 
tramite PEC all’indirizzo sopra indicato, esse, non hanno alcuna validità e saranno considerate come 
non presentate, irricevibili e cancellate dal sistema. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dipendenti dal fornitore di 
servizi di posta elettronica certificata del soggetto proponente, o per ritardi o disguidi tecnici dipendenti 
dalla connettività utilizzata dal medesimo. 
La stessa istanza dovrà essere inviata all’indirizzo: Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale - Servizio Gestione in materia di Formazione Professionale, Via Regione Siciliana 33 - 
90129 Palermo – in bollo, corredata dal supporto digitale, secondo i termini già statuiti, pena decadenza 
dalla successiva fase istruttoria. 
Ogni ulteriore aggiornamento dovuto, alle risoluzioni di eventuali criticità di compilazione, sarà reso 
direttamente disponibile nella sezione dedicata con eccezione della sezione news, pertanto le Agenzie 
Formative in indirizzo hanno l’onere  di consultare la sezione dedicata ai corsi Autofinanziati, ciò posto, 
saranno considerate nulle e prive di efficacia le istanze pervenute con format non corrispondenti a quelli 
resi  tempestivamente disponibili sul sito istituzionale. 
Entro i successivi 60 giorni dall’invio della richiesta il servizio Gestione per gli interventi in materia di 
formazione professionale emetterà il provvedimento definitivo di autorizzazione o diniego. 
Restano invariate le altre disposizioni contenute nei precedenti avvisi che si intendono riportate e 
trascritte e resta in vigore fino a nuove disposizioni. 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale, nella sezione news e nella sezione avvisi e comunicati corsi autofinanziati autorizzati. 

F.to L'Istruttore Direttivo F.to Il Dirigente del Servizio 
(Riti Rosario) (Dr. Carlo Alfano) 
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