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OjlgeHo: Aniso pubblico a sportello rivolto ad iml)rl'Sl' per hl richiest:, di contributi
..Jrin~l'rimcntn occupa:.!ionalc con contr:ttto di apprendistato.

fin:llir.L:tti

"i informa la ".V. d1C.Italia L..a\oro.in qualitÙ di organismo di assisten/u tecnica dd t\lilllstcrtl dcl
la\(\rtI e Jdlt: Politiche ';"oçiali. è soggelto attuatore del Programma "Apprendistato e !\-Ie'itleri a Vocazione
\rtigianalc" ( \:'vlV1\I. finalinalo ad incentivare ru.t.ilizzo del contratto di apprendi~tato su Il"inlcro Icrritorio
n:llionah.:. mediante la \:(1ìlct:~sionedi contributi.
\1 J"I!.!.uardo~i trasmettono.

in allegato. la scheda informat i\," n:datt:1 dallo sCrJ\<.:ntcutìil.:il\ I. .,1 t~,

1'1"1.:.,<.:11I.:
che e pos'oibilercpcrire il suddetto avviso e le relative errata corri!,!c, la domanda di pancCipaLh\J1Cc
ì111.J!ln iJllc~ati ~ollegandosi

al sito ~_\~~jJ!!tiah!.y.oro.il!:lITly~!.

\!la luce di quanto detto. si in\ ita la S,V. .3 volcr
St\pm COli qunlunque
pnx:cdere

1111:7.70
idoneu (sito web. media. oachcche,

nei tempi utili all'invio

( iÙ p\\sto. nel ricordare

dilrll~imlc dell'opportunità

dare maSSlln3

ecc.). al line di eonscntin:

di cui

ai oc.,tiniltari di

della propria candidatura,
che il rcspon~;abilc delrURUI

é la Dott.ssa

!Vlaria (,r:llia

Dc \Iall'

IL 11.:1.

pn:~cnte cllI::

·

per ogni eventuale chiarimento di carattere generale c. m'c si volesse. per comUJ1I~arclall: Ilwdalita
di pubblicità IItilizznta/eper diffondere rAvviso in oggetto. è possibile contattare la DOtl,s,a Danida

·

l'\Jlimcno Il. t\:1.0965-880770 o la Dott.ssa Loredana Tropc311oIl. tel. 0965-H80560:
per mìonl1<!zionispccilichc sull"Avviso. sulla lT10dulisticae SUll'liSOdel ~istcma II1j~mt1allvo ~i rim ia
.11 ,ito

\V~ "~.:l>Cf\}ljl:!lQro.il..im1;..:.a. c \t \\ \\. ilillm1a\oro.iuann

a.

(. ordiali saluti.
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