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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 16/90 - DDPF n.10/2017/ Presidio formazione e servizi per l’ Impiego 

Pesaro-Urbino e Ancona - Autorizzazione per l’anno 2017 prima tranche di corsi liberi  

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione)

DECRETA

1.  di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 16/90, artt. 10 e 11, i n. 57 progetti formativi, elencati 
nel prospetto allegato al presente atto,  identificato come “Allegato A”, del quale costituisce 
parte integrante e sostanziale, quale prima tranche delle azioni formative proposte ai sensi 
e per effetto dell’Avviso pubblico emanato con DDPF/n.10 del 24/01/2017/ Presidio 
Formazione e Servizi per l’Impiego di Pesaro-Urbino e Ancona, in quanto tutti finalizzati al 
rilascio di specifica idoneità o conferma di idoneità per l’iscrizione a ruoli e albi secondo 
normative nazionali e/o decreti ministeriali e particolarmente urgenti;

2.  di non autorizzare, per le motivazioni sinteticamente riportate a fianco di ciascun progetto 
formativo, le proposte, sempre relative al conseguimento delle idoneità indicate al punto 
precedente, elencate nel prospetto, identificato come “Allegato B”, allegato al presente atto, 
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3.  di demandare a successivo atto l’autorizzazione o meno degli altri progetti formativi 
presentati ai sensi del citato Avviso emanato con DDPF/n.10/2017/ Presidio Formazione e 
Servizi per l’Impiego di Pesaro-Urbino e Ancona entro la scadenza del 28 febbraio u.s.;

4.  di mantenere, nelle more dell’emanazione di un nuovo Avviso pubblico a valenza per l’intero 
territorio regionale, conseguentemente alla riorganizzazione delle strutture della Giunta 
Regionale di cui, da ultimo alla DGR n.152/2017, l’efficacia del citato Avviso   emanato con 
DDPF/n.10/2017/ Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego di Pesaro-Urbino e Ancona, 
che prevede una nuova scadenza, al 28 luglio 2017 per la presentazione di richieste di 
autorizzazioni di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. n.16/90;

5.  di precisare che l’Avviso richiamato al punto precedente non prevede l’autorizzazione di 
azioni formative finalizzate al rilascio della qualifica professionale di Operatore Socio 
Sanitario (OSS);
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6.  di introdurre la possibilità fino all’emanazione del nuovo Avviso di valenza regionale di cui al 
precedente punto 4, al fine di non pregiudicare le esigenze di potenziali utenti residenti in 
territori marchigiani ricompresi nelle province diverse da quella di Pesaro-Urbino, di 
consentire, previa richiesta motivata, lo spostamento della sede di un corso autorizzato con 
il presente atto;

7.  di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare alcun onere a 
carico del Bilancio di previsione 2017/2019 della Regione Marche;

8.  di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo all’avvio e alla gestione 
amministrativa delle azioni formative di cui al presente provvedimento è la dr.ssa Giuliana 
Urbinati (giuliana.urbinati@regione.marche.it – tel. 0721 3592950);

9.  di dare evidenza pubblica al presente atto attraverso la sua pubblicazione sul sito 
istituzionale della Regione Marche (www.regione.marche.it) nelle sezioni: Opportunità per il 
territorio; Istruzione e diritto allo studio;

10.   di rappresentare che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, avverso il 
presente atto è possibile, rispettivamente entro e non oltre 60 giorni ed entro 120 giorni 
dalla sua pubblicazione al BUR Marche, proporre: ricorso Amministrativo al TAR Marche, ai 
sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010; ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;

11.  di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto al BUR Marche;

12.   di dichiarare ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento, la sottoscritta non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014.

Di dichiarare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che la sottoscritta, in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

La dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• Legge del 21 dicembre 1978, n. 845: “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
•  L.R. del 26 marzo 1990, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni: “Ordinamento del 

sistema regionale di formazione professionale”;
•  D.G.R. n. 721 del 13/06/2005: “D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze 

professionali – Approvazione del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento 
delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) n. 62 del 17/01/2001 e 
integrazione alla D.G.R. 2164/2001”;

•  D.G.R. n. 868 del 24/07/2006, D.G.R. n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive integrazioni 
e modifiche; 

• DGR n. 1071/2005. Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture formative;
•  D.G.R. n. 974 del 16/07/2008 concernente le Integrazioni del Regolamento istitutivo del 

Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche;
•  D.G.R. n. 2110 del 14/12/2009 “Revoca della deliberazione n. 975/2008 ed approvazione 

del “Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le 
politiche attive del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni; 

•  D.G.R. n. 987 del 15/06/2009 – Accreditamento delle strutture formative - Applicazione delle 
disposizioni della D.G.R. n. 974 alle iniziative formative autorizzate dalle Amministrazioni 
provinciali ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 16/90 e s.m.i.;

•  D.G.R. n. 467 del 15/03/2010 Integrazione e modifica della Deliberazione n. 2110/2009 
concernente la riapprovazione del Manuale per la Gestione e la rendicontazione dei progetti 
inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro;

•  D.G.R. n. 802 del 4/06/2012 - Approvazione dei manuali per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attiva del lavoro. Revoca 
DGR n. 2110/2009;

•  D.G.R. n. 1412 del 22/12/2014, avente ad oggetto : “Istituzione Repertorio Regionale dei 
profili professionali”;

•  Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 676/SIM del 29/12/2014 - 
Repertorio Regionale dei profili professionali;

•  DDPF n. 10/2017 / Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego di Pesaro-Urbino e Ancona 
con il quale è stato emanato l’Avviso pubblico avente ad oggetto: “Criteri e modalità per la 
presentazione e gestione di progetti abilitanti o rilascianti qualifica / specializzazione da 
autorizzare ai sensi ai sensi degli artt. 10 e 11 della LR. 16/90  per l’anno 2017, esclusi 
OSS”
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Motivazione

Con il Decreto n.10 del 24/01/2017, la dirigente della Posizione di Funzione del Presidio 
Formazione e Servizi per l’Impiego di Pesaro-Urbino e Ancona ha emanato l’Avviso pubblico 
“Criteri e modalità per la presentazione e gestione di progetti abilitanti o rilascianti qualifica / 
specializzazione da autorizzare ai sensi ai sensi degli artt. 10 e 11 della LR. 16/90 per l’anno 
2017, esclusi OSS” con efficacia per il territorio della provincia di Pesaro-Urbino.
Tale Avviso prevede, per la presentazione, di richiesta, da parte di Agenzie formative 
accreditate presso la Regione Marche, di autorizzazione allo svolgimento di azioni formative 
due scadenze progressive: 28 febbraio 2017; 28 luglio 2017.
Alla prima scadenza risultano presentate n.105 domande.
Preliminarmente all’avvio dell’istruttoria, si è ritenuto opportuno procedere piuttosto che in 
relazione alla data di presentazione, privilegiando l’esame delle richieste finalizzate 
all’attuazione di azioni formative per il rilascio di specifica idoneità’ per l’iscrizione a ruoli e albi 
previsti da apposita normativa o per l’eventuale, necessario, aggiornamento per mantenere 
tale iscrizione.

Ciò in considerazione del fatto che, di norma, tali azioni formative rivestono carattere 
d’urgenza, anche per le significative ricadute occupazionali.
Dall’istruttoria esperita n. 57 progetti formativi, riportati nel prospetto allegato, quale sua parte 
integrante e sostanziale, al presente documento, identificato come “Allegato A”, sono risultati 
autorizzabili; quelli elencati nel prospetto allegato, sempre quale parte integrante e sostanziale 
al presente documento, identificato come “Allegato B”, non sono risultati conformi alle 
disposizioni di riferimento, come sinteticamente indicato a fianco di ciascuno di essi.

Considerata l’urgenza sopra rappresentata si ritiene opportuno formalizzare le risultanze 
istruttorie per questa prima tranche di domande, rinviando a successivo atto l’eventuale 
autorizzazione alla realizzazione dei progetti correlati alle altre domande pervenute entro la 
scadenza del 28 febbraio u.s.

 Nel contempo si evidenzia che:

a.  gli Avvisi predisposti per l’autorizzazione di cui alla L.R. n.16/90 per l’attuazione di 
azioni formative presso i territori delle altre province marchigiane sono scaduti;

b.  è intervenuta la modifica delle strutture organizzative della Regione Marche che 
riconduce, tra l’altro, la competenza della formazione professionale alla PF “Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali”;

c.  conseguentemente a quanto indicato alla precedente lettera b., si provvederà, per le 
finalità di cui trattasi, all’emanazione di un unico Avviso, efficace per l’intero territorio regionale.
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Al fine di non creare disguidi e contrattempi a tutta l’utenza potenzialmente interessata alle 
azioni formative di cui al presente documento, nelle more dell’emanazione dell’unico Avviso 
regionale, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di spostare, previa richiesta motivata, la 
sede di svolgimento di tali azioni in altro territorio regionale.
Considerato che la partecipazione alle azioni formative di cui al presente documento prevede il 
pagamento diretto della quota di iscrizione da parte degli interessati, non si determinano oneri 
a carico della Regione Marche.

La sottoscritta dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
 
Esito dell’istruttoria

In considerazione delle motivazioni sopra espresse si ritiene necessaria l’adozione di un atto 
dirigenziale avente ad oggetto: “L.R. 16/90 - DDPF n.10/2017/ Presidio Formazione e Servizi 
per l’Impiego di Pesaro-Urbino e Ancona -  Autorizzazione per l’anno 2017 prima tranche di 
corsi liberi”.

La responsabile del procedimento
         (Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO  A: “L.R. 16/90 - DDPF n.10/2017/ Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego di 

Pesaro-Urbino e Ancona -  Autorizzazione per l’anno 2017 prima tranche di corsi liberi”.

ALLEGATO  B: “L.R. 16/90 - DDPF n.10/2017/ Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego di 
Pesaro-Urbino e Ancona -  Elenco progetti esclusi prima tranche”.
 



Cod SIFORM Titolo Codice Regionale Monte ore
203047 Agenti e Rappresentanti di Commercio TE 4.2.1.6 85 attestato di Idoneita' PESARO 25 500 FORMACONF

203434 Agenti e Rappresentanti di Commercio TE 4.2.1.6 86 attestato di Idoneita' PESARO 15 700 Form. Art. Marche

203979 Agenti e Rappresentanti di Commercio TE 4.2.1.6 85 attestato di Idoneita' PESARO 20 500+IVA EUROLEX SRL

203584 Agenti e Rappresentanti di Commercio TE 4.2.1.6 87 attestato di Idoneita' PESARO 8 600 CE.S.CO.T.  Pesaro

203587 Agenti e Rappresentanti di Commercio TE 4.2.1.6 87 attestato di Idoneita' PESARO 8 600 CE.S.CO.T.  Pesaro

203588 Agenti e Rappresentanti di Commercio TE 4.2.1.6 87 attestato di Idoneita' PESARO 8 600 CE.S.CO.T.  Pesaro

203048 Agente di Affari in Mediazione Immobiliare TE 4.2.1.8 120 attestato di Frequenza PESARO 25 650 FORMACONF

203978 Agente di Affari in Mediazione Immobiliare TE 4.2.1.8 120 attestato di Frequenza PESARO 15 750+IVA EUROLEX SRL

203631 Agente di Affari in Mediazione Immobiliare TE 4.2.1.8 123 attestato di Frequenza PESARO 8 720 CE.S.CO.T.  Pesaro

203681 Agente di Affari in Mediazione Immobiliare TE 4.2.1.8 123 attestato di Frequenza PESARO 8 720 CE.S.CO.T.  Pesaro

203049 Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti 
al pubblico o in pubblici esercizi

TH 1.1.1.4 90
dichiarazione di Idoneita'

PESARO 25 550 FORMACONF

203403 Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti 
al pubblico o in pubblici esercizi

TH 1.1.1.4 90
dichiarazione di Idoneita'

FANO 20 400+IVA CO.META Srl 

203594 Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti 
al pubblico o in pubblici esercizi

TH 1.1.1.4 90
dichiarazione di Idoneita'

PESARO 8 605 CE.S.CO.T.  Pesaro

203605 Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti 
al pubblico o in pubblici esercizi

TH 1.1.1.4 90
dichiarazione di Idoneita'

PESARO 8 605 CE.S.CO.T.  Pesaro

203050 Abilitazione Commercio e Somministrazione Alimentare TE4.2.1.10 105 att Frequenza con verifica apprendimento PESARO 25 720 FORMACONF

203430 Abilitazione Commercio e Somministrazione Alimentare TE4.2.1.10 105 att Frequenza con verifica apprendimento PESARO 25 720 FORMACONF

203453 Abilitazione Commercio e Somministrazione Alimentare TE4.2.1.10 105 att Frequenza con verifica apprendimento PESARO 25 750 Form. Art. Marche

203517 Abilitazione Commercio e Somministrazione Alimentare TE4.2.1.10 105 att Frequenza con verifica apprendimento PESARO 25 750 Form. Art. Marche

203469 Abilitazione Commercio e Somministrazione Alimentare TE4.2.1.10 105 att Frequenza con verifica apprendimento PESARO 8 700 CE.S.CO.T.  Pesaro

203575 Abilitazione Commercio e Somministrazione Alimentare TE4.2.1.10 105 att Frequenza con verifica apprendimento PESARO 8 105 CE.S.CO.T.  Pesaro

203579 Abilitazione Commercio e Somministrazione Alimentare TE4.2.1.10 105 att Frequenza con verifica apprendimento PESARO 8 700 CE.S.CO.T.  Pesaro

203754 Abilitazione Commercio e Somministrazione Alimentare TE4.2.1.10 105 att Frequenza con verifica apprendimento PESARO 16 750 EUROLEX SRL

203795 Abilitazione Commercio e Somministrazione Alimentare TE4.2.1.10 105 att Frequenza con verifica apprendimento PESARO 21 732 SINCA SRL

203483 AGGIORNAMENTO Abilitazione commercio e somministrazione alimentare TE4.2.1.11 8 X 5 ed. attestato di Partecipazione PESARO 125 100 Form. Art. Marche

203593 AGGIORNAMENTO Abilitazione commercio e somministrazione alimentare TE4.2.1.11 8 x 4 ed. attestato di Partecipazione PESARO 32 100 CE.S.CO.T.  Pesaro

203776 AGGIORNAMENTO Abilitazione commercio e somministrazione alimentare TE4.2.1.11 8 attestato di Partecipazione MONDAVIO 25 100 GECO CONSULTING SRL

203801 AGGIORNAMENTO Abilitazione commercio e somministrazione alimentare TE4.2.1.11 8 attestato di Partecipazione PESARO 21 61 SINCA SRL

203802 AGGIORNAMENTO Abilitazione commercio e somministrazione alimentare TE4.2.1.11 8 attestato di Partecipazione PESARO 21 61 SINCA SRL

203051 AGGIORNAMENTO Abilitazione commercio e somministrazione alimentare TE4.2.1.11 8 x 10 ed. / 14 x 2 ed.attestato di Partecipazione PESARO 250 + 50 80 / 140 FORMACONF

203518 Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (formazione rivolta ad ex elettrauto) TE 1.70.1.1 40 attestato Qualifica DGR. 1284/14 PESARO 24 400 Form. Art. Marche

203520 Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (formazione rivolta ad ex meccanici) TE 1.70.1.1 40 attestato Qualifica DGR. 1284/14 PESARO 24 400 Form. Art. Marche

203706 Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (formazione rivolta ad ex elettrauto) TE 1.70.1.1 40 attestato Qualifica DGR. 1284/14 PESARO 24 550 IMPRENDERE S.r.l.

203758 Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (formazione rivolta ad ex meccanici) TE 1.70.1.1 40 attestato Qualifica DGR. 1284/14 PESARO 24 550 IMPRENDERE S.r.l.

203771 Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (formazione rivolta ad ex elettrauto) TE 1.70.1.1 40 attestato Qualifica DGR. 1284/14 PESARO 21 600 SINCA SRL

203773 Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - COMPETENZE MECCANICHE TE 1.70.1.1 40 attestato Qualifica DGR. 1284/14 PESARO 21 600 SINCA SRL

203878 Tecnico meccatronico delle autoriparazioni TE 1.70 40 attestato Qualifica DGR. 1284/14 FANO 8 500 E.N.D.O.-F.A.P.

203880 Tecnico meccatronico delle autoriparazioni TE 1.70 40 attestato Qualifica DGR. 1284/14 FANO 8 500 E.N.D.O.-F.A.P.

203770 Tecnico meccatronico delle autoriparazioni TE 1.70 40 attestato Qualifica DGR. 1284/14 FANO 8 500 E.N.D.O.-F.A.P.

203892 Responsabile Tecnico di Operazione di revisione Periodica dei Veicoli a Motore TE 1.5.1.1 40 attestato di Idoneita' Pofessionale PESARO 25 510 IMPRENDERE S.r.l.

203690 Responsabile Tecnico di Operazione di revisione Periodica dei Veicoli a Motore TE 1.5.1.1 40 attestato di Idoneita' Pofessionale PESARO 25 510 IMPRENDERE S.r.l.

203781 Responsabile Tecnico di Operazione di revisione Periodica dei Veicoli a Motore TE 1.5.1.1 40 attestato di Idoneita' Pofessionale PESARO 20 450 SINCA SRL

203783 Responsabile Tecnico di Operazione di revisione Periodica dei Veicoli a Motore TE 1.5.1.1 40 attestato di Idoneita' Pofessionale PESARO 21 450 SINCA SRL

203340 Tecnico installatore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili (BIOMASSE) SH 3.6.1.1 88 attestato di Qualificazione FANO 18 1100 Form. Art. Marche

                   DDPF n.10/2017/ Presidio Formazi one e Servizi per l'Impiego Pesaro-Urbino e Ancona - Corsi Liberi autorizzati ai sensi della L.R. n.16 /90

Identificazione Azione formativa

Titolo rilasciato
Sede di 

attuazione corso
N. Allievi 
previsti

Costo di iscrizione 
autorizzato (€)

Agenzia Formativa 
Proponente



203350 Tecnico installatore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili (POMPE DI 
CALORE PER RISCALDAMENTO, REFRIGERAZIONE E PRODUZIONE DI ACS)

SH 3.6.1.1 88

attestato di Qualificazione

FANO 18 1100 Form. Art. Marche

203351 Tecnico installatore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili (SISTEMI SOLARI TERMICI)SH 3.6.1.1 88 attestato di Qualificazione FANO 18 1100 Form. Art. Marche

203352 Tecnico installatore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili (SISTEMI 
FOTOVOLTAICI E FOTOTERMOELETTRICI)

SH 3.6.1.1 88
attestato di Qualificazione

FANO 18 1100 Form. Art. Marche

203404 Aggiornamento Tecnico installatore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili SH 3.6.1.1 16 x 4 ed. Attestato di Frequenza FANO 72 250 Form. Art. Marche

203807 Aggiornamento Tecnico installatore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili SH 3.6.1.1 16 Attestato di Frequenza ANCONA 18 122 SINCA SRL

203808 Aggiornamento Tecnico installatore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili SH 3.6.1.1 16 Attestato di Frequenza ANCONA 18 122 SINCA SRL

203809 Aggiornamento Tecnico installatore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili SH 3.6.1.1 16 Attestato di Frequenza ANCONA 18 122 SINCA SRL

203813 Aggiornamento Tecnico installatore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili SH 3.6.1.1 16 x 3 ed. Attestato di Frequenza PESARO 60 250 IMPRENDERE S.r.l.

203658 Aggiornamento Tecnico installatore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili SH 3.6.1.1 16 x 3 ed. Attestato di Frequenza PESARO 100 100 The Acs Scuola Stage Lavoro srl

203428 Patentino di 2^ grado per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici TE 1.28.1.1 90+esame Certificazione di frequenza MAROTTA MONDOLFO 20 900 Form. Art. Marche

203667 Patentino di 2^ grado per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici TE 1.28.1.1 98 Certificazione di frequenza PESARO 20 1000 IMPRENDERE S.r.l.

203902 Patentino di 2^ grado per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici TE 1.28.1.1 100 Certificazione di frequenza PESARO 25 800 SINCA SRL

203924 Patentino di 2^ grado per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici TE 1.28.1.1 98 Certificazione di frequenza PESARO 20 1000 IMPRENDERE S.r.l.

203925 Patentino di 2^ grado per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici TE 1.28.1.1 98 Certificazione di frequenza PESARO 20 1000 IMPRENDERE S.r.l.



                               DDPF n.10/2017/ Presidio Formazione e Servizi per l'Impiego Pesaro-Urbino e Ancona - Elenco dei progetti esclusi prima tranche

Cod. SIFORM Agenzia Formativa Proponente Titolo  Motivazione dell'esclusione

n. 203834 S.IN.CA. srl PATENTINO DI 2° GRADO PER L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI  Il progetto  non e' ammissibile alla valutazione poiche' non e' stato trasmesso il cartaceo come da relativo Avviso

n. 203796 S.IN.CA. srl ABILITAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Il progetto  non e' ammissibile alla valutazione poiche' non e' stato trasmesso il cartaceo come da relativo Avviso
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