
   

Tel. +39 091 7074512 
 

Via Regione Siciliana, 33 
90129  Palermo 

Codice fiscale: 80012000826 
Partita IVA: 02711070827 

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

   

                        Pagina 1 di 1 

   

 

PROT.  n. 30609   del  24/04/2020 

Oggetto:  Avviso 

Circolare n. 15 del 21/04/2020  format autodichiarazione avvio attività formative in modalità Fad/E-
learning – Corsi Autofinanziati 

A tutte le Agenzie Formative 

Viste le disposizioni di cui alla Circolare n. 15 del 21/04/2020, al fine di uniformare l’invio delle 
richieste di avvio delle attività formative autofinanziate,  nella considerazione che le stesse 
possono essere rimodulate compatibilmente agli obiettivi formativi, lo scrivente Servizio ha 
elaborato il format di autodichiarazione parte integrante del presente avviso. 
L’autodichiarazione, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo 
richiedente e potrà essere inviata a decorrere dal 04 maggio 2020 esclusivamente nei giorni 
lavorativi in formato .pdf, congiuntamente al format in formato .xlsx, che lo ha generato. 
Saranno considerate inammissibili le autodichiarazioni pervenute con format modificato o non 
conforme a quello reso disponibile sul sito istituzionale. 
Sono escluse le autodichiarazioni presentate con modalità diverse da quelle sopra previste e 
non trasmesse a mezzo mail all’indirizzo corsiliberi@regione.sicilia.it. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dipendenti dal 
fornitore di servizi di posta elettronica del soggetto proponente, o per ritardi o disguidi tecnici 
dipendenti dalla connettività utilizzata dal medesimo. 
La stessa autodichiarazione dovrà essere inoltrata, nel solo caso di avvio nuovo corso, su 
supporto digitale, che conterrà in formato .pdf la documentazione preliminare obbligatoria, ai fini 
degli accertamenti del requisito di ingresso degli allievi, il patto d’aula, curricula formatori,  ed 
inviata all’indirizzo: Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio 
Gestione in materia di Formazione Professionale, Via Regione Siciliana 33 - 90129 Palermo.  
	
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, e 
cessa di avere efficacia non appena verrà dichiarata la sospensione delle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

  
 

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

 


