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IL Coordinatore AGC 17 
 
VISTO il decreto di scorrimento delle graduatorie;  
 
VISTO che, per mero errore materiale,– parte integrante e sostanziale del citato decreto,- al quinto 
comma del decretato non è stato correttamente riportato il numero di ammessi a  finanziamento relativo 
agli ulteriori  candidati collocati nella graduatoria occupati  
 
CONSIDERATO che gli ulteriori voucher finanziati vanno dal n°204 al n°249 così come correttamente 
riportato nella parte narrativa del decreto e nella tabella allegata n°2, e non dal n° 204 al  n°243.  
 
RITENUTO di dover apportare un’errata corrige al citato comma quinto  
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento,  nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal Dirigente dal Dirigente del Settore medesimo 

 
DECRETA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di : 
 
di  apportare un’errata corrige al citato comma quinto del decretato nel D.D. n°1 del 15/01/2010, che ri-
sulta  cosi modificato: 
 
<<di finanziare il voucher formativo e gli eventuali costi di mobilità nei limiti previsti dall’Avviso per la fre-
quenza di corsi extraregionali, per ulteriori  candidati collocati nella graduatoria occupati ,come da tabella 
allegata n°2, e precisamente dal n° 204 al  n°249 , e di quantificare in euro €  203.748,00 , le risorse ne-
cessarie>>. 
 
Di inviare il presente atto al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC. 
 
Di inviare il presente atto; all’Autorità di Gestione FSE 2007-2013: AGC 03 – All’Autorità di pagamento 
FSE 2007-2013 AGC 08; al Settore Bilancio, al Settore Orientamento Professionale. 
 
 

       Dott. Antonio Poziello 
 

 


