
 
 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 25 novembre 2022 n. 508/DPG021  

DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE  

SERVIZIO – ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITÀ 

UFFICIO – APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico n. 2. Attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori 

da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 

“Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del 

Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. COSTITUZIONE 

DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTA la Determina Direttoriale n. 460 del 25/10/2022, con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico n. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori e la costituzione 

del Catalogo dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO: 

 che l’art. 7 del menzionato Avviso prevede che l’istruttoria di ammissibilità delle candidature 

pervenute sia svolta da apposito nucleo di valutazione nominato dalla Direttrice del 

Dipartimento Lavoro - Sociale; 

 che con Determina Direttoriale n. DPG/184 del 21.11.2022 è stato costituito il suddetto Nucleo;  

PRESO ATTO che, alla data del 22.11.2022, sono pervenute n. 46 istanze, tutte debitamente istruite 

dal competente Nucleo, in osservanza delle disposizioni di cui al predetto art. 7 dell’Avviso in 

argomento; 

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta, riepilogati negli allegati di seguito indicati: 

 1. Allegato 1 “Elenco istanze pervenute”; 

 2. Allegato 2 “Catalogo dell’Offerta Formativa PAR GOL”; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

1. DI APPROVARE gli esiti dell’istruttoria svolta, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 7 

dell’Avviso in argomento, dal Nucleo preposto all’esame delle candidature pervenute a valere 

sull’Avviso n. 2 di cui in oggetto, riepilogati nei documenti di seguito indicati, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

a. Allegato 1 “Elenco istanze pervenute”; 



b. Allegato 2 “Catalogo dell’Offerta Formativa PAR GOL”. 

 

2. DI INVIARE copia della presente determinazione alla Segreteria il Componente la Giunta 

Regionale preposto alle Politiche dell’Istruzione ed alle Politiche Sociali. 

 

3. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul portale istituzionale del Dipartimento DPG 

https://selfi.regione.abruzzo.it/, nella sezione dedicata. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dott.ssa Maria Saula Gambacorta) 

Firmato elettronicamente 

 

La Dirigente del Servizio 

(Avv. Nicoletta Bucco) 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 


