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(clicca sul documento/pagina da leggere)                               

In corso (per il fabbisogno rilevato di PERSONALE) 

Fabbisogno di 

Formatori 

 Individuazione delle professionalità necessarie a ricoprire il fabbisogno 

rilevato, Comunicazione del 1° dicembre 2014 

 Quesito rivolto al competente Dipartimento e relativa risposta 

 Progetto “Giovani al Lavoro” BANDO DI SELEZIONE 

FORMATORI "Riservato agli iscritti all'albo degli 

operatori della Formazione Professionale” –  

 Progetto “Operare nel sociale” BANDO DI SELEZIONE 

FORMATORI "Riservato agli iscritti all'albo degli 

operatori della Formazione Professionale” 

Pubblicati sul sito 

del Dipartimento 

PI il 18.12.2014 
(consulta pagina 6) 

– dalla quale 

decorrono i 10 gg. 

 

Albo degli 

operatori della 

formazione 

professionale 

 D.D.G. 4228 del 1 Agosto 2014 (in GURS 14.8.2014, n. 33) – elenco degli 

operatori inclusi e operatori esclusi 

 

Riferimenti 

 Direttiva 84904 del 7 novembre 2014 con la quale sono apportate 

modifiche alla Direttiva 76434 dell’8 ottobre 2014 (e Direttiva 78620 del 15 

ottobre 2014) 

 Comunicato 7365 del 24 Gennaio 2014 

 D.D.G. 128 del 22 Gennaio 2014 Modalità operative del processo di 

reclutamento, da parte dei soggetti attuatori del Piano Giovani - priorità 3, 

del personale non in organico necessario per l'attuazione delle attività 

formative dell'annualità 2013/14.  

 Nota 2247 del 16 Gennaio 2014 Lista di mobilità ex art. 26 CCNL Settore 

Formazione Professionale 

 Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli: Decreto 3 febbraio 

1992 (G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13), Decreto 2 ottobre 1997 (G.U.R.S. 25 

ottobre 1997, n. 59) e Decreto 19 ottobre 1999 (G.U.R.S. 26 novembre 

1999, n. 55) - testo coordinato (da noi elaborato) 

 C.C.N.L. applicato: CCNL operatori formazione professionale (sottoscritto 

l'8.6.2012, link esterno) 

 Consulta anche il nostro elaborato con ulteriori riferimenti (ad uso interno) 
 

Scaduti (per il fabbisogno rilevato di PERSONALE) 

Fabbisogno di 

Formatori 

 “ANNUNCIO DI RICERCA OPERATORE” (interni al sistema regionale della 

f.p.) - “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER FORMATORI” (esterni): il 

bando 
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