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Presentazione domande attività a Finanziamento Regionale e Nazionale
(Delibera Giunta Regionale n.

del

)

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale, ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
delle proposte progettuali rivolte agli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.
Lgs. N. 81 del 15/6/2015, art. 44, comma 3.

Formazione degli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante
Anni 2019-2021

î

Le proposte possono essere presentate da soggetti proponenti con i requisiti individuati dalla Direttiva
Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti
nella Direttiva Regionale, All. B alla DGR di approvazione dell’avviso. La domanda di
accompagnamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso all’elaborazione dei dati (D. Lgs.
n. 101 del 15/6/2015), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e
diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge,
regolamento e atto amministrativo.

î

Le risorse disponibili ammontano a euro 14.525.094,00 - con possibile integrazione a seguito di
ripartizione statale in materia di formazione professionale in Apprendistato - derivanti da appositi
stanziamenti statali.

î

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 ai seguenti recapiti telefonici: per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei
progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5345 – 5010; per informazioni sull'uso
dell'applicativo e delle modalità di accesso sono attivi l'indirizzo di posta elettronica ordinaria
ｗatfse.formazione@regione.veneto.itｘ e il seguente riferimento telefonico: 041-279-5147.

î

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13.00 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto. La procedura per la presentazione dei progetti prevede la
registrazione del soggetto proponente nel sistema “formazione.regione.veneto.it/Approvo”, mediante
accesso all’area riservata dello specifico portale regionale. Qualora la scadenza dei termini di
presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva, il termine sarà posticipato al primo
giorno lavorativo successivo.

î

Per la tempistica degli esiti delle istruttorie e della gestione dei progetti si rinvia alla Direttiva regionale,
Allegato B alla DGR di approvazione del presente avviso.

î

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle
disposizioni regionali riguardanti la materia.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO
Dott. Alessandro Agostinetti

Internet: www.regione.veneto.it

