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SETTORE I- AFFARI GÉ,i'I:R,ii.I I: SERVIZI ALLA PERSONA

I --ì ri
Dorer mirìa,/ionen 4::'t -7 ..1

llegist,s 6"notule di Segreteria n 2)L
Oggetto: progetto PON - sostegno per l'inclusione attiva (SlA). Presa atto istanze e approvazione

!lraduatoria per l'ammìssione allo svolgimento di tìrocinÌ ìncluslvi frnalizzati all'ìnclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

LA RESPONSA-:I Li a,!! PROCEDiMENIO
lgiùsto deteminoziane n.6A del ia,/t)4.'2a19 del Respansabile del Settare l)

la quole ottesta l'insussistenzo dicant'lìtta di iriteressionche potenziole in reloziane ol presente otto

Premesso che con deliberazìone del Comitato dei Sindaci n. 6 del 20/06/2019 si è proceduto ad

approvare l'avviso pubblico rivolto ai cittadini residenti nei comuni del Distretto D 38 di Lercara

Friddi e percettori della carta SIA e/o REI al fine di accedere ai tirocini mediante i quali sarà

etfettuato un inserìmento lavorativo nell'ambito Jel progetto PON lnclusione di cui all'Awiso n.

3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Po rlì,-ri,i ;rr.iali da finanziare a valere sul Fondo Sociale

Europeo (FSE) programm azione 20t4l2O2A;

Vista la delìberazione di Giunta Comunale n.105 del 26106/2019, di immediata esecuzione, avente
per oggetto: presa atto dell'avviso pubblico oer I'arnmissìone allo svolgimento di tirocinì inclusivi

fìnalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia deile persone e alla riabilitazione relativi al progetto
PON del sostegno per l'ìnclusione attiva (SlA) di cui all'avviso n.3 2016 dei Ministero del Lavoro e

delle Poìitiche Sociali - FSE 2014-2A20;

Vi-cto che con l'avvìso relativo ai tirocinì in argomen'.r-ì pubblicato all'albo pretorio informatico e sul

sitù rstituzionale dì questo Ente è stato fissato ii termine per la presentazione delle istanze dal

0iio7 /)019 al 12/01/2O!9;

Visto l'avviso rivolto ai partecipanti, pubblicato a ll'a lt r pretorio e sul sito istituzionaie di questo Ente

dai 1910712019 per 5 giorni consecutivi riguardartr: I art. 7 dell'avvìso in questione, al fine di evitare

interpretazioni discordanti nell'assegnazione Cei purteggìo;

Attoso che dall'istruttoria effettuata dall'uf iiio se,vizi sociali le istanze pervenute ammissibili e

regolarmente inserite in graduatoria sono n.7:

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto delle istanze pervenute ed approvare la

ielatiVa graduatoria depositata agli atti d'ufficlo

PRODNN E

al Responsabile del Settore, per le motivazioni de:ct,Ìte in premessa:

o di prendere atto che entro la data di scad:,-2a s,:):ril pervenute n.7 istanzej

ù di approvare la graduatoria redatta secondo i crit{rrì stabiliti nell'avviso di cut in premessa;

u di disporre che il presente

a-omune ai sensi di legge.

atto venga prrc,oricato all'albo pretorio e sul sito

La Respo nsa

Ita lia n o



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM

l9i usto dete rmi noziane si ndqcol e n. 18 de I 3 1/07/20 19)
il quole ottesta l'insussistenzo diconflitta di interessi onche potenziale in relozione ol presente otta

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedìmento concernente la presa atto
delle istanze pervenute e l'approvazione della graduaiorìa relatìva progetto PON - sostegno per

I'inclusione attiva (SlA).

Visto lo Statuto Comunale di questo Ente.
Visto il D. Lgs. n.267 /7000.
Rilenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento

DETERM NA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione deila Responsabile del

Procedimento, ivi comprese le motivazioni difatto e di diritto.

Pa lazzo Adriano, lì

ile del Settore ad interim

rusep Parri


