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OGGETTO: Piano straordinario per
Avr,iso n'6/2015 del 6 agosto 2015.
ammoftizzatori sociali in deroga.
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raflorzare l'occupabilità in
Ralforzameùio dei percorsi

Sicilia - Ambito dì intcr\,ento I
di politìca atti,ra per i percettori di

Ai SoggeftiAtùarori delì'avviso 6
Vcdi elenco alìegato

E, p.c. Al Sig. Assessore alla Famiglia. aìle
Polìliche Socìalie al La!oro
c.a. Sig. Capo di Cabinefto
Loru Seni

Premesso che, al thc di regolare irappodi tra là Regione Siciliana ed isoggetti attuatori ammessi
all'av\iso n.6/2015 e della definizione dclle modalità di altuazione degli iDterventi. conlormenrcnte a
quanlo previsto dalla normativa comunilaria, nazionale e regionale dì riferimento, è prcvista la
sottoscrizione per acccttazione di una convenzione quadro. con D.D.C. n.2l19 del g marzo 2017 è stato
modifìcato all'àvviso n.6 del 6 agosto 2015 l'allegato n."l - Com,enziane qu&ìro do\e. al1,an.10, il
tcrmine per la soltoscrizione della convcnzione è da intcndersi in gg.l5 consecutivi dalÌa pubblicazlone
sul sito di questo Dipadimento della presente comunìcazione.

Pedanto, per le motivazioDi citate in preftessa, in allegato alla presente, sì invia la convenzione
quadro inerente l'awiso 6, che ì soggeni cui la presente è diretta, alranno cura di sotroscri\,€re
digiralmente e, corrcdata da un documento di identità del rappresentantc Iegale dell,ente. inviarla n.anìitc
PEC al Dìpartìmento Lavoro alf indirizzo di posta certiflc.ta
dip!!!isento.lavoro@cerlmail.rcgione.!iq!114.i1, entro gg. l5 consecutivi dalla pubblicazione sul sito dì
qu..Ìo Dipln rnento Je l:r pre.erre cornrrnicru ione

Nella co.venzione dovrà essere indicata la PEC del soggerto anuatore accredìtato; la convenzione e
l'indirizzo PEC r'er-ranno oaricati sulla piatlafonna di geslione CIAPI WEB, dal Diparlimento Lavoro
Servizio l1 Programrnazione. L'indirizzo PEC vcrrà utilizzato da parte dell,AmrniDistrazione per futte le
corrunicazioni ul'fi ciaìi.

La presente modifice e sostituiscc la nota prot. n 9096 del 3 marzo 2017.


