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  Spett.le  

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali  

Servizio 2 “gestione programmi comunitari POR Fse e Fesr” 

via Trinacria, n. 34/36 - 90144 Palermo 

e-mail: dipartimento.famiglia@regione.sicilia.it 

Pec: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it 

 
Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale 

Dipartimento dell'istruzione e della Formazione Professionale 

viale Regione Siciliana, n. 33 - 90135 Palermo 

pec:dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

 
 

Oggetto: richiesta di pubblicazione sul sito  http://www.sicilia-fse.it.  dell’Avviso pubblico per la selezione di numero 12  

partecipanti relativo al progetto RI-INS.SE.RI.RE rete implementata - inclusione sociale - empowerment recupero 

inserimento reintegrazione  Cod. Progetto 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0068  CUP G58D19000490006;  

 

Il sottoscritto/a Giuseppe Vincenzo De Nigris nato/a a Andria (BT) il02/02/1946, Codice Fiscale 

DNGGPP46B02A285 in qualità di Rappresentante Legale  della società Eurocomind Srl, Codice Fiscale Partita IVA 

04431140013 con Sede Legale in San Mauro Torinese (TO), Via Monte Tabor n. 9, Tel. 011 8225537, Fax 011 

8225537, E-mail eurocomind@eurocomind.eu, PEC eurocomind@pec.it (di seguito, per brevità, “Soggetto attuatore”) in 

qualità di soggetto mandatario dell’ATS di progetto denominata RI-INS.SE.RI.RE, composta da Eurocomind srl, Ente 

Capofila, ed i seguenti enti partners Omnia Service società cooperativa sociale; Polilabor società cooperativa sociale e 

Quadrifoglio società cooperativa sociale. 

premesso 

che con D.D.G. n. 1739 del 11/10/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 04/11/2019, al Reg. n. 1163 pubblicato nella 

G.U.R.S. n. 52 del 22/11/2019, nell'ambito dell’Avviso n. 19/2018 “per la presentazione di azioni per l’occupabilità di 

persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione”, pubblicato dall’Assessorato Regionale Dipartimento della 

Famiglia e delle Politiche sociali(di seguito, è stato ammesso a finanziamento il Progetto n. 14 (inserire il CIP), dal Titolo 

RI-INS.SE.RI.RE rete implementata - inclusione sociale - empowerment recupero inserimento reintegrazione Cod. 

Progetto 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0068  CUP G58D19000490006, per un importo pari a € 510.284,00 

chiede 

a Codesta Amministrazione di dare la massima diffusione degli allegati avvisi per la selezione di numero 12  partecipanti 

mediante pubblicazione sul sito internet http://www.sicilia-fse.it.  

Si allegano: 

1. avviso per la selezione di numero 12  partecipanti; 

2. istanza di partecipazione All. A; 

3. informativa privacy All. b;               

            

         Eurocomind srl  

            De Nigris Giuseppe  
                                                          FIRMATO DIGITALMENTE  
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