DECRETO N. DEL 796 DEL 13/07/2012
OGGETTO:

Sistema formativo per l’apprendistato. Avviso per la realizzazione di attività di formazione per
gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ai
sensi del D. Lgs. 167/2011 – Anno 2012. Approvazione modulistica, guida alla progettazione e
adempimenti per la gestione delle attività.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE LAVORO
- Visto il provvedimento n. 1284 del 03/07/2012 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la realizzazione di attività di formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del D. Lgs. 167/2011 – Anno 2012;
- Ritenuto, ai fini della presentazione e gestione dei progetti, di approvare la seguente modulistica, nonché
gli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

Domanda di ammissione - Allegato A
Formulario di candidatura - Allegato B
Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato C
Guida alla progettazione - Allegato D
Adempimenti per la gestione delle attività - Allegato E

- Considerato che il formulario di candidatura – Allegato B - è fornito unicamente a scopo di diffusione e
in nessun caso può essere utilizzato ai fini della presentazione del progetto all’Amministrazione
regionale. A tale scopo si richiama quanto previsto dal paragrafo 19 “Modalità e termini per la
presentazione dei progetti” della direttiva Allegato B1 alla DGR n. 1284 del 03/07/2012 nel quale è
precisato che non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica e gli adempimenti per la
gestione e rendicontazione delle attività, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
-

Domanda di ammissione - Allegato A
Formulario di candidatura - Allegato B
Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato C
Guida alla progettazione - Allegato D
Adempimenti per la gestione delle attività - Allegato E

3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche.
F.to Dott. Pier Angelo Turri
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