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Oggetto: Avviso pubblico n. 20/2018 - Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche. 
        Relazione bimestrale, dichiarazioni  e attestazioni Soggetto Ospitante e Tutor

A tutti i soggetti di cui all'Avviso n. 20/2018
Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni 
ordinistiche 

Pervengono alla Scrivente Amministrazione richieste relative ai format da utilizzare per la relazione 
bimestrale e finale e per le dichiarazioni ed attestazioni del Soggetto Ospitante e del Tutor Professionale.

Pertanto, in relazione a quanto previsto dall'Avviso pubblico n. 20/2018 - Tirocini obbligatori e non 
obbligatori delle professioni ordinistiche, relativamente agli impegni ed obblighi assunti ai sensi dell'art. 13 – 
Obblighi  del  soggetto ospitante,  dell'art.  7 -  Requisiti  del  tutor  e suoi obblighi  e dell'art.  5 – Requisiti  e 
impegni del Tirocinante, al fine di agevolare gli stessi nella redazione delle relazioni e delle dichiarazioni, si  
rende disponibile modello di relazione bimestrale (All. 1), nonché bozza di attestazione bimestrale del Tutor 
sul raggiungimento degli obiettivi formativi (All. 2) e dichiarazione bimestrale da parte del soggetto ospitante 
(All. 3), sull'effettivo svolgimento  da parte del Tirocinante di almeno il 70% delle ore mensili previste per  
ciascun bimestre.

La documentazione di cui ai precedenti articoli dovrà essere allegata, dall'Ass. responsabile esterno 
delle operazioni  (A.R.E.O), esclusivamente, alla Domanda di Rimborso (D.D.R.) che sarà generata sulla 
piattaforma di gestione raggiungibile all’indirizzo https://sso.siciliafse1420.it/  ,   non appena lo stesso riceverà 
le credenziali di accesso.
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     Il Dirigente del Servizio IV
            (F.to Dott.ssa Gabriella Iannolino)  

      Il Dirigente del Servizio V
  (F.to Arch. Salvatore Trupia)  

Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative
Viale Praga, 29 - Palermo -90146

Email: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it

https://sso.siciliafse1420.it/

	Prot. N. 19792 del 05 aprile 2019

