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Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n. ____ del __/__/____)

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione di
progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti
Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013:

Specialisti per il Domani
Percorsi di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS) 2019-2020



I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti,
le procedure e i criteri di valutazione e la tempistica degli esiti dell’istruttoria, sono esposti nella
Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B alla Delibera di approvazione del
presente Avviso.



La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati
((D.Lgs. n. 101 del 10/8/2018 di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del
Regolamento 2016/679/UE – GDPR), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere,
trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le
disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.



La somma destinata all’iniziativa ammonta ad Euro 931.317,40.



Le domande di ammissione e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla
citata Direttiva entro e non oltre le ore 13.00 del ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, attraverso
l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU), pena l’esclusione. Qualora la
scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con il sabato o con giornata festiva, il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e
di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella citata Direttiva e delle
disposizioni regionali riguardanti la materia.



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione al seguente
indirizzo mail: programmazionefse@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
-

per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, dei
destinatari ecc.): 041 279 5090-5238;
per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5034;
per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

Sito Internet: www.regione.veneto.it

