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Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale 

Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio 
Servizio III  

 Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il DPR 14 maggio 1985 n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana 

in materia di istruzione; 

VISTA  la Legge n. 68 del 12 marzo 1999; 

VISTA  la Legge regionale del 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 e ss.mm.ii.;; 

VISTA  la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e i successivi correlati decreti attuativi; 

VISTA  la Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

VISTA  la Legge regionale del 5 aprile 2011 n. 5; 

VISTO  il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

VISTO  il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

VISTO  il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO l’Art. 68 della Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii; 

VISTO  l’Art. 11 della Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 

VISTO  il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza 

per il coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti 

dei Fondi strutturali comunitari; 

VISTA   la Legge 27/12/2006,n.296 e ss.mm.ii.; 

VISTA   la Legge n. 30 del14 febbraio 2003 e ss.mm.ii.; 

VISTA   la Legge n. 241del 7agosto1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO   il DPR 28 dicembre 2000,n.445 e ss.mm.ii.; 

VISTA L.r. 21 maggio 2019, n. 7 - Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la  funzionalità  

dell’azione amministrativa;          
VISTO   il D.P.Reg della Regione Sicilia n. 3903 del 03/10/2022, giusta deliberazione della Giunta 

Regionale,  con cui è stato conferito al dott. Alberto Pulizzi l’incarico di Dirigente Generale ad 

interim del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio; 

VISTO  il D.P. Reg. del 5 aprile 2022 n. 9, concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all’art. 49 comma 1 L.R. 7 maggio 2015 n. 9”; 

VISTO  il  D.D.G. n. 1144 del 15/06/2022 con cui è stato conferito  alla dott.ssa Gabriella Iannolino 

l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 3 - “Programmazione e Gestione Interventi in 

materia di Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica”; 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 n.52010DC2020 recante “la 

Strategia Europa 2020” con la quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia 

comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo 

dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e 

energia; 
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VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment 

Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le 

Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%; 

VISTO  il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17dicembre2013,recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo  di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali· sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento(CE) n.1083/2006 del 

Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

VISTO  il Regolamento(UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013,relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.  1081/2006 del 

Consiglio; 

VISTO  il Regolamento di Esecuzione(UE) n.215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento di Esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento(UE)n.1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

VISTO   il Regolamento di Esecuzione(UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del Regolamento(UE) n.1303/2013del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni 

alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 

autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTO  il Regolamento di Esecuzione (UE) 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014,recante 

modalità di esecuzione del regolamento(UE)n.1303/2013 del Parlamento e del Consiglio 

europeo; 

VISTO  il Regolamento Delegato(UE)  n.240/2014 della Commissione del 7gennaio 2014 recante un 

codice europeo  di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento 

europei; 

VISTO  il Regolamento Delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014   che integra il 

regolamento(UE)n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, su Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul  Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con 

Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014, riprogrammato con Decisione della Commissione 

Europea C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 e successivamente con Decisione della 

Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 e Decisione C(2020) 1844 del 

18.03.2020.; 

VISTA  la Commissione Europea EGESIF_14-0017 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi      

(OSC) Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);  

VISTO il Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

VISTO  il Regolamento(UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 

2016,relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
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personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva95/46/CE(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTO  il Regolamento (UE,Euratom) 2018/1046  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 

2018  che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che 

modifica i Regolamenti (UE)n.1296/2013, (UE)n.1301/2013,(UE) n.1303/2013,(UE) 

n.1304/2013, (UE) n.1309/2013,(UE) n.1316/2013,(UE) n.223/2014,(UE)  n.283/2014 e la 

Decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,Euratom) n.966/2012; 

VISTO l’ Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) della Commissione Europea 

contenente modifiche al regolamento sulle disposizioni comuni, al Fondo europeo di sviluppo 

regionale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per affrontare gli effetti della 

crisi legata al COVID-19, adottata dal Consiglio europeo il 30.03.2020 e pubblicata nella GUCE il 

31.03.2020; 

VISTO l’ Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+) contenente ulteriori misure 

per affrontare gli effetti della crisi legata al COVID-19, approvata dal Parlamento europeo il 

17.04.2020. 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione Europea del 29 agosto 2017 

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il 

regolamento (UE) n.1304/2013del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale 

europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi 

forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

VISTO  il Regolamento (UE - EURATOM) 1123/2017 del Consiglio del 20 giugno 2017 recante 

modifica del regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 - Modifica la 

decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma 

operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani“ per il sostegno a 

titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione 

giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in 

Italia; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.22 "Regolamento recante i criteri 

sull'ammissibilità delle spese per i programmi finanziati dai Fondi strutturali di investimento 

europei (SIE) per il   periodo di programmazione 2014 - 2020; 

VISTO  l’ Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei 

per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di 

Politiche Attive per l’Occupazione”, adottato il 29/10/2018 dalla Commissione europea a 

chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 13/05/2014 “Piano regionale attuazione PON 

YEI – Approvazione”; 
VISTA   la Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 26/02/2015 “Individuazione dell’Assessorato della 

famiglia delle politiche sociali e del lavoro quale organismo intermedio del PON YEI – 

Attribuzione al Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e 

delle attività formative della competenza per l’attuazione del Programma regionale della 

Garanzia Giovani”; 

VISTA   la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma 

operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo 

nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la 

regione Sicilia; 

VISTA   la Delibera di Giunta Regionale n.220 del 10 giugno 2019 “Piano di attuazione regionale del 

Programma operativo nazionale ‘Iniziativa occupazione giovani’ PON IOG – Apprezzamento; 

VISTA la Legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, Istituzione del sistema regionale della 

formazione professionale; 
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VISTA  la Circolare n. 9 prot. n. 24777 del 18/03/2020 Adozione modalità formazione a distanza 

(FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 – Indicazioni; 

VISTA la Circolare n. 15 prot. n. 30157 del 21/04/2020 Adozione modalità formazione a distanza 

(FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 (GU 10/03/2020) - Disposizioni ad integrazione e 

precisazione della CIRCOLARE n. 9 prot. n. 24777 del 18/03/2020 per i Percorsi di Istruzione 

e Formazione Professionale (IeFP), Apprendistato di I livello, ITS e Formazione Professionale; 

VISTA la Circolare prot. 12135 del 28 aprile 2020 dell’Assessorato regionale della famiglia, delle 

politiche sociali e del lavoro Dipartimento della famiglia delle politiche sociali in merito 

all’Adozione modalità formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 (GU 

10.03.2020); 

VISTA la Delibera di G.R. n. 304 del 20 luglio 2020 che ha apprezzato il Documento di indirizzo 

Regionale in applicazione del D.M. 39/2020, documento approvato dalla Task Force Regionale 

per l’elaborazione di linee guida e direttive finalizzate alla riapertura in sicurezza delle 

istituzioni scolastiche e formative aventi sede nella Regione Siciliana – Anno Scolastico 

2020/2021; 

VISTA la D.A. 3082 del 20 giugno 2016 “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e 

criteri generale per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’art. 46, 

comma 1, del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 n. 81”; 

VISTA la Raccomandazione del 23 aprile 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla 

costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente – EQF; 

VISTO il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 

28 marzo 2003, n. 53. 

VISTA la Legge n. 183, art. 22, comma 1, del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”; 

VISTO il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 

n. 183; 

VISTA la Legge 107 del 13/7/2015 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (La Buona Scuola); 

VISTO il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183; 

VISTO l’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 158 del 24/09/2015 di avvio della sperimentazione 

nazionale su “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e della Formazione professionali”; 

VISTO il D.lgs. 185 del 24 settembre 2016 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 

15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, 

comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 giugno 2016, n. 213 per il recepimento del decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, 

nonché dei relativi allegati, concernente 'Definizione degli standard formativi dell'apprendistato 

e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art.46, 

comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81; 

VISTO il Decreto interassessoriale del 20 giugno 2016, n. 3082di recepimento della disciplina del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n.51 e del relativo decreto interministeriale 12 ottobre 

2015, per la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato di primo, secondo e 

terzo livello;  

VISTO il Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 “Istituzione del Repertorio delle qualificazioni 

della Regione Siciliana, quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui 

al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle 
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competenze, di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13”; 

VISTO il D.P.R.  n. 6 del 7 marzo 2018, Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge 

regionale 23 dicembre 2016, n. 29 - Sistema di certificazione regionale delle competenze; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 86 

della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l’accreditamento degli organismi 

formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”, pubblicato in G.U.R.S. 

n. 44 del 30/10/2015 (di seguito, il “Regolamento Accreditamento 2015”); 

VISTA la L. 21/12/199 n.508 “Riforma delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di 

danza, delle Accademie nazionali di Arte drammatica, degli Istituti Superiori per le industrie 

artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” (G.U. 04/01/2000 n. 

2) ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto 03/11/1999 n.509 “Regolamento recante Norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei” e il Decreto MUR 22/10/2004 n. 270 “Modifiche regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del MUR 03/11/1999 n. 

509 e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28/02/2003 n. 132 “Regolamento recante i Criteri 

per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, 

a norma della Legge 21/12/1999 n. 508 132/03 ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 87/2005 n. 212 “Regolamento recante disciplina per la Definizione degli ordinamenti 

didattici, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 

VISTA  la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 di conversione del Decreto Legge n.148 del 20 maggio 1993 

e s.m.e.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"; 

VISTA  la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante “Misure in materia di investimenti, delega al 

Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, 

nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"; 

VISTA  la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 

una prospettiva di crescita; 

VISTO  il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 

mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"; 

VISTO  il D. Lgs. n. 81/2008 - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 - Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi 

reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi 

nazionali (P.O.N.); 

VISTO  il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori 

disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 

VISTO  il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD 

237/2014 e s.m.i. di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali 

del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall’applicazione del principio di contendibilità alle 

spese certificate fino alla data del 31/12/2017; 

VISTO  il D.P.R. n. 22/2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020; 

VISTO    il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato con Decisione di   

esecuzione della CE del 17/12/2014 CCI 2014 IT05SFOP014; 

VISTO  il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da     

intraprendere sul territorio italiano; 

VISTO   il PON IOG che prevede un nuovo Asse di intervento (Asse 1 Bis), con una dotazione finanziaria 

aggiuntiva di risorse, finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in transizione 

ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte non soltanto ai NEET, ma 
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anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino a 35 anni di età non compiuti e ivi residenti; 

VISTO   il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del 

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; 

VISTO   il Decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 che aggiorna la tabella di cui all’art. 1 del D.D. 

22/2018 contenente la ripartizione delle risorse aggiuntive per l’attuazione del Programma 

Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, in osservanza alla clausola di flessibilità di 

cui all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) N. 1304/2013; 

VISTA  la Nota ANPAL n. 3170 del 18.03.2019 di comunicazione esito positivo della verifica di 

conformità del PAR; 

VISTA  la Nota ANPAL prot. n. 0015271 del 19.11.2019 -  esplicativa misure Asse 1 bis) e della 

procedura per la verifica dei requisiti per l’Asse 1 Bis trasmessa con Nota ANPAL prot. n. 19056 

del 23.11.2021. 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, con il quale è stato adottato il 

documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'Anno Scolastico 2020/2021. 

CONSIDERATO che nell’ambito del nuovo Asse di intervento (Asse 1 Bis) del PON IOG (fase II) è 

prevista la Misura 4.C la cui attuazione è in capo al Dipartimento dell’istruzione dell’Università e 

del diritto allo studio; 

VISTA  la nota ANPAL di Riscontro all’Organismo Intermedio Regione Siciliana del 02/08/2022 prot. 

23757 “Comunicazione esito verifica di conformità dell’Avviso pubblico per l’attivazione di 

percorsi formativi a valere sulla Misura 4.C – Apprendistato per l’Alta Formazione e Ricerca”; 

VISTA la nota prot. n. 27815 del 19.09.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle attività formative, con la quale, in riscontro alle 

note del Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo studio prot. 39767 del 

31/08/2022/Istruzione e prot. 39937 del 01/09/2022/Istruzione, comunica il nulla osta 

dell’O.I. alla pubblicazione dell’Avviso in parola attuativo della Misura 4.C e la funzionalità della 

piattaforma CIAPIWEB per il caricamento delle candidature a partire dal 15/10/2022; 

VISTO il DDG n. 2117 del 07/11/2022 di approvazione dell’ Avviso 7 Misura 4.C “Apprendistato per 

l’Alta Formazione e Ricerca” del PAR Garanzia Giovani II fase; 

VISTO l’art. 8 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento nel Catalogo -                  

dell’ Avviso 7 Misura 4.C “Apprendistato per l’Alta Formazione e Ricerca” del PAR Garanzia 

Giovani II fase; 

VISTO l’art. 3 – Soggetti destinatari - dell’ Avviso 7 Misura 4.C “Apprendistato per l’Alta Formazione e 

Ricerca” del PAR Garanzia Giovani II fase; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale riscontrato al punto 3 dell’art. 3 – Soggetti destinatari – 

risulta necessario apportarne circoscritta modifica e in particolare, prevedendo che debba 

intendersi riportata la seguente disposizione, come modificata con il presente 

provvedimento: “(…) abbia una età compresa tra 17 e 29 anni al momento dell’adesione 

(…)”; 
CONSIDERATO che per criticità oggettive connesse agli adempimenti in carico ai destinatari della 

formazione presso i CPI prescelti di cui all’art. 3 – punto 2 –  risulta necessario prorogare i 

termini di chiusura per la presentazione delle domande di inserimento al Catalogo, è possibile 

ovviare apportando circoscritta modifica al punto 2 dell’articolo 8 - Modalità e termini per 

la presentazione delle domande di inserimento nel Catalogo – e  in particolare, prevedendo che 

debba intendersi riportata la seguente disposizione, come modificata con il presente 

provvedimento: “(…) entro e non oltre le ore 24.00 del 30/12/2022 (…)”; 
RITENUTO per quanto sopra visto e considerato, di procedere alle modifiche del punto 3 dell’art. 3 e del 

punto 2 dell’art. 8 dell’ Avviso 7 Misura 4.C “Apprendistato per l’Alta Formazione e Ricerca” 
del PAR Garanzia Giovani II fase, approvato con DDG n. 2117 del 07/11/2022. 
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Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Ferma restando ogni altra disposizione, sono apportate le seguenti modifiche all’ Avviso 7 Misura 4.C 

“Apprendistato per l’Alta Formazione e Ricerca” del PAR Garanzia Giovani II fase, approvato con DDG 

n. 2117 del 07/11/2022: 

• il punto 3 dell’art. 3 dell’ Avviso è modificato secondo quanto di seguito riportato: “(…) abbia 

una età compresa tra 17 e 29 anni al momento dell’adesione (…)”; 
 

• il punto 2 dell’art. 8 dell’ Avviso è modificato secondo quanto di seguito riportato: “(…) entro e 

non oltre le ore 24.00 del 30/12/2022 (…)”; 

 
Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.regione.sicilia.it, nell’area del Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto 

allo Studio, in assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 98, comma 6 della L.r. 9/2015 e per estratto 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio III Il Dirigente Generale ad interim 

F.to Gabriella Iannolino F.to Alberto Pulizzi 
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