PROVINCIA DI NUORO
TURISMO,ISTRUZIONE,CULTURA,LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E UFFICIO EUROPA
UFFICIO DEL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE N.

deI

OGGETTO: Determina n.2037/2015

—

2

GEN, 2filS

rettifica
IL DIRIGENTE

visto I’art. 107 del D.lgs 267/2000;
vista la conforme proposta di determinazione presentata dal Responsabile del procedimento;
vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare l’art.
14 che prevede l’istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili da destinare al
finanziamento dei programmi di inserimento lavorativo;
richiamata la propria Determina n. 2037 del 31 dicembre 2015 di assunzione impegno spesa per
attivazione tirocini formativi e di orientamento Approvazione Bando Pubblico per l’attivazione di
tirocini formativi e di Orientamento;
—

considerato che in base a quanto disposto dall’art. 5 della Determinazione Regionale n. 538527087 del 12.11.2012, l’entità del rimborso che le Province possono erogare, a valere sulle risorse
del Fondo Regionale dei disabili di cui alla L.R. 28 ottobre 2002 n.20, e nei limiti delle disponibilità
delle risorse annualmente ripartite ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/12 del
23 novembre 2010, è pari a 3,00 euro per ogni ora di effettiva presenza sia in favore del tirocinante
sia in favore del soggetto ospitante;

considerato che il bando prevede che il rimborso verrà erogato direttamente al soggetto ospitante
per un importo massimo di € 2.500,00 per tirocinio di durata pari a cinque mesi e di € 1.500,00 per
tirocinio di durata pari a tre mesi;
rilevato che erroneamente alle pagine 3 e 6 del Bando è stato riportato il seguente periodo “non
verranno in ogni caso rimborsate le ore eccedenti le 25 settimanali’
constatato che tale indicazione risulta non coerente con il resto delle prescrizioni previste nel
medesimo bando;
ritenuto pertanto di dover rettificare la predetta determinazione eliminando dal bando allegato tale
errata indicazione e confermando le restanti parti;

DETERMINA

di rettificare la determinazione n.2037/2015, apportando al bando allegato alla stessa le
modifiche di cui alla premessa, e più precisamente intendendo annullato il periodo riportato alle
pagine 3 e 6: “Non verranno in ogni caso rimborsate le ore eccedenti le 25 settimanali” e
confermando quant’altro previsto nel bando.
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