ALLEGATO A
NUOVE DETERMINAZIONI ALL’”AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN’OFFERTA FORMATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN TITOLO AI SENSI DELL’ART. 43
D.LGS. 81/2015”.
1. MODIFICHE ALL’ALLEGATO 1 DEL DDS 7326/2016 COSI’ COME GIA’ MODIFICATO DAL DDS
9763/2016
 PAR. 7 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Il periodo “La domanda di contributo, redatta su modello Allegato 2 e sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante dell’operatore, deve essere corredata da:
1. Preventivo finanziario contente la previsione del numero di apprendisti e dei relativi servizi
(allegato 3)
2. descrizione degli obiettivi e della struttura del progetto formativo, nei casi di progetti
sperimentali di cui al punto 3.2 (Allegato 4);
3. lettera di intenti all’assunzione dell’apprendista rilasciata dall’impresa, redatta in forma
libera, ovvero, nel caso di apprendista già assunto, copia della la comunicazione obbligatoria
4. tabella riepilogativa delle aziende e del numero di apprendisti”
E’ sostituito dal seguente:
“La domanda di contributo, redatta su modello Allegato 2 e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’operatore, deve essere corredata da:
1. Preventivo finanziario contente la previsione del numero di apprendisti e dei relativi servizi
(allegato 3)
2. descrizione degli obiettivi e della struttura del progetto formativo (Allegato 4);
3. lettera di intenti all’assunzione dell’apprendista rilasciata dall’impresa, redatta in forma
libera, ovvero, nel caso di apprendista già assunto, copia della la comunicazione obbligatoria
4. tabella riepilogativa delle aziende e del numero di apprendisti”
 PAR. 7/17 RIEPILOGO TEMPI E SCADENZE
I termini per la presentazione dei progetti sono così determinati: dalla data di adozione del presente
atto e chiusura il 29/12/2016 ore 17.00.
2. MODIFICHE ALL’ALLEGATO 2 DEL DDS 7326/2016 COSI’ COME GIA’ MODIFICATO DAL DDS
9763/2016
 ALLEGATO 2 “MODELLO DI DOMANDA PER L’ACCESSO A CONTRIBUTO”
Il periodo “che il progetto dal titolo......................................................................... che prevede il
preventivo di spesa indicato nel modello Allegato 3 e descritto nel progetto formativo redatto su
modello Allegato 4 (solo nel caso di progetti sperimentali di cui al paragrafo 3.2), allegati alla
presente domanda di cui costituiscono parte integrante, venga ammesso a beneficiare del contributo
di € ............”
È sostituito dal seguente:“che il progetto dal titolo......................................................................... che
prevede il preventivo di spesa indicato nel modello Allegato 3 e descritto nel progetto formativo
redatto su modello Allegato 4, allegati alla presente domanda di cui costituiscono parte integrante,
venga ammesso a beneficiare del contributo di € ............”.
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