ITALIA LAVORO S.p.A
AREA IMMIGRAZIONE
Provvedimento del 30/07/2013
Esecutivo da: 02/08/2013
Progetto LIFT
Lavoro Immigrazione Formazione Tirocini
Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati all’inserimento
lavorativo di immigrati extracomunitari nelle regioni NON Convergenza.
ERRATA CORRIGE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

 VISTO il Decreto del 17 dicembre 2012, Direzione Generale dell’Immigrazione di
concessione del contributo a Italia Lavoro S.p.A. per la realizzazione del progetto "LIFT
Lavoro Immigrazione Formazione Tirocini".
 CONSIDERATO che in data 13 Giugno 2013 è stato reso disponibile sul sito
www.italialavoro.it, sezione Bandi, l’Avviso Pubblico in oggetto, pubblicato inoltre per
estratto sul quotidiano “Corriere della Sera”;
 PRESO ATTO che in seguito all’istruttoria delle domande pervenute è stato predisposto
l’elenco degli ammessi e l’elenco degli esclusi con la relativa motivazione;
 PRESO ATTO che i predetti elenchi sono stati pubblicati in data 25/07/2013, con esecutività
dal 25/07/2013, sul sito www.italialavoro.it;
 PRESO ATTO che, per il soggetto promotore ”CO.AL.A Consorzio Sociale Asti Alessandria
S.C.S. Onlus”, per mero errore materiale è stata inserita in modo non corretto la denominazione;
 PRESO ATTO che, per il soggetto promotore “MESTIERI CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI SCS” per mero errore è stata inserita in modo non corretto la
Regione;
 DATO ATTO della necessità di procedere alla correzione dei predetti errori;

 RITENUTO di approvare tale elenco e di procedere alla sua pubblicazione;

 DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento
DETERMINA
1. di approvare l’errata corrige dell’elenco ammessi relativo al “Progetto LIFT - Avviso pubblico
per il finanziamento di interventi finalizzati all’inserimento lavorativo di immigrati
extracomunitari nelle regioni NON Convergenza, allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla sua pubblicazione sul sito di Italia Lavoro, all’indirizzo www.italialavoro.it ,
sezione “Bandi”, sotto-sezione “Aggiudicazioni e graduatorie finali”, a partire dal 02 Agosto 2013;
ALLEGATO INTEGRANTE
A) ERRATA CORRIGE DEL 31/07/2013 - ELENCO AMMESSI

Roma, 01/08/2013
Il Dirigente
Rodolfo Giorgetti

