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Ai Servizi Centri per l’Impiego 

ulagc00@regione.sicilia.it 

ulclc00@regione.sicilia.it 

ulctc00@regione.sicilia.it 

ulenc00@regione.sicilia.it 

ulmec00@regione.sicilia.it 

ulpac00@regione.sicilia.it 

ulrgc00@regione.sicilia.it 

ulsrc00@regione.sicilia.it 

ultpc00@regione.sicilia.it 

Al Servizio VI – Coordinamento Servizi Centri 

per l’Impiego – Politiche giovanili – Politiche 

precariato - Mobilità nazionale e transnazionale 

- Gestione PON IOG - PON SPAO 

servizio6diplav@regione.sicilia.it 

e p.c. Dirigente Generale 

dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it 

  

 

 

 

OGGETTO:  PO FSE 2014/2020 AVVISO 31/2019 LAVORO ED IMPRESA 

ARTIGIANA DONNE: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio 

d'impresa - Presentazione Bandi di selezione Allieve e Docenti/Orientatori 

 

Si comunica che, in relazione all’Avviso in oggetto segnato, è stata avviata la fase 

relativa alla presentazione delle proposte progettuali esecutive per gli Enti di cui al D.D.G. 
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n. 1937 del 24/08/2022, che prevede la pubblicazione di Bandi di selezione per le Allieve 

per il personale docente e/o per il personale che svolge attività di orientamento. 

Si rende necessario pertanto che i Centri per l’Impiego territorialmente competenti 

provvedano ad introitare detti Bandi e ne diano pubblicità secondo i consueti canali. 

Si rimanda all’allegato al D.D.G. n. 1937/2022, che ad ogni buon fine si compiega 

alla presente, per l’elenco degli Enti interessati 

 

 

Il Dirigente 

 Dott.ssa Rosanna Volante 
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