
 

 
 
  
Al Comune di Assisi 
 
        
        
  

 
 
OGGETTO: Richiesta pubblicazione sul portate istituzionale dell’Avviso 
rivolto ai giovani fino a 18 anni per l’iscrizione ai percorsi formativi biennali 
nell’ anno Formativo 2020/2021 finalizzati al conseguimento di qualifiche 
professionali nell’ambito del diritto dovere all’istruzione e alla formazione 
professionale. 
 
 
Arpal Umbria, come ogni anno, sta predisponendo l’Avviso pubblico in 
oggetto finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. 
(Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020. 
 

Negli anni passati la pubblicizzazione dell’Avviso in questione è 
avvenuta mediante affissione di manifesti nei vari Comuni dell’Umbria,  
in modo da raggiungere tutti i potenziali destinatari degli interventi, 
così come previsto dalla normativa comunitaria.  
Per questo anno, in considerazione dell’attuale situazione di 
emergenza epidemiologica, non si ritiene opportuno procedere con 
l’affissione dei manifesti. 
 
Di conseguenza siamo a richiederVi la possibilità di pubblicare 
l’Avviso in questione, per almeno un mese presso i Vs. siti istituzionali, 
in modo da pubblicizzare lo stesso nel migliore dei modi.  
 
Per opportuna conoscenza si fa presente che i percorsi previsti 
dall’Avviso in questione, la cui partecipazione è completamente 
gratuita, sono strutturati in due annualità per un totale di 2000 ore 
(ogni annualità ha la durata di 1000 ore, di cui minimo 240 ore e 
massimo 320 ore di tirocinio curriculare) e sono rivolti a  giovani che, 
per particolari condizioni di difficoltà o disagio, necessitano di canali e 
strumenti diversi da quelli tradizionalmente offerti dalla scuola per 
acquisire i saperi indispensabili all’esercizio del diritto di cittadinanza 
attiva e le competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro.  
 
In caso di Vs. assenso sarà cura del Servizio scrivente inviarvi, una 
volta approvato,  il citato Avviso. 
 
Per informazione si lasciano i numeri di riferimento: 
Tiberi Tiziana 075 504 4249 – 4246.  
 
 
        Cordiali saluti. 
 
 
 
 Il Dirigente del Servizio 
 F.to Dott. Adriano Bei 
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