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Essendosi concluse, in data 26 giugno u.s., le procedure di partecipazione al bando di selezione relativo al
Catalogo regionale dell'offerta formativa a valere su "Avviso pubblico n. 2/2018, per la costituzione del
Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati
al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia" approvato con D.D.G. n. 915 del 26/03/2018", si comunica
quanto segue.
La piattaforma ha registrato 81.932 candidature, con successive pre-iscrizioni in numero di 60.992.
Per l’attivazione dei percorsi formativi, gli enti accreditati partecipanti al bando hanno richiesto risorse per
un totale di € 264.989.040,00, a fronte di una disponibilità complessiva di
€ 125.000.000,00.
Gli stessi enti di formazione hanno avanzato complessivamente 2.257 richieste per proposte formative e
riserva delle risorse.
In relazione all’attuale disponibilità finanziaria, possono essere attivati circa 1.050 percorsi formativi, pari al
46,5% delle richieste pervenute.
Si comunica, altresì, che è in fase di definizione la verifica formale delle documentazioni pervenute e che,
contestualmente, sono state avviate le procedure di comunicazione degli esiti istruttori. Ciascun ente
riceverà, quindi, notizia (a mezzo pec) dell’accertata regolarità della documentazione o dell’eventuale
motivato rigetto di quest’ultima. In quest’ultimo caso, l’ente avrà assegnato un termine per eventuali
controdeduzioni.
Con riferimento, poi, alla riserva delle risorse finanziarie, si provvederà, con la stessa nota, a comunicarne il
relativo, eventuale, riconoscimento nei limiti delle attuali disponibilità economiche, ferma restando la
possibile successiva ammissibilità delle istanze regolari, non coperte dall’attuale provvista finanziaria, in
caso di sopravvenienza di risorse liberate o aggiuntive.
Gli enti di formazione, ai quali sarà stata notificata la conferma di prenotazione delle risorse, per
l’attivazione della specifica proposta formativa, saranno invitati ad avviare le procedure finalizzate
all’eventuale, successivo e definitivo riconoscimento della concessione del contributo.
Infine, con separato provvedimento dirigenziale in corso di pubblicazione, il Dipartimento emanerà
apposite linee-guida per il reclutamento del personale.
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