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Referente dell’Istruttoria
Giuliana Donini
gdonini@regione.lazio.it
Simona Zinna
szinna@regione.lazio.it

Gentile/Spett.le
Città Metropolitana di Roma Capitale
DIPARTIMENTO V Servizio 3
“Servizi per la formazione professionale”
Dott.ssa Rosanna CAPONE
formazione@pec.cittametropolitanaroma.it
formazione@cittametropolitanaroma.it
b.zarrelli@cittametropolitanaroma.gov.it
Provincia di Rieti
ca dirigente del
II° Settore
Dott. Fabio Barberi
f.barberi@provincia.rieti.it
barberi.provinciarieti@legalmail.it
strossi@regione.lazio.it
Provincia di Frosinone e Latina
ca del Dott. Fernando Trovini
ftrovini@regione.lazio.it

Sistema informativo S.App2
LazioCrea
Dott.ssa Laura Saponaro
Laura.saponaro@laziocrea.it

OGGETTO: Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione
di base e trasversale di cui alla DGR n. del 3 febbraio 2012 nell’ambito di contratto Apprendistato
Professionalizzante o di mestiere ex art 4 del D.Lgs 167/2011.
Sospensione temporanea offerta formativa pubblica.
Considerato che non sono assicurati i fondi necessari per proseguire l’offerta formativa
pubblica riferita alle attività di formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali
e finalizzata a garantire ed incrementare l’occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con
contratto di apprendistato, ai sensi del Regolamento Regionale n. 7 del 29 marzo 2017,
l’Amministrazione Regionale sospende temporaneamente i finanziamenti sui percorsi erogati da
soggetti formativi accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento
degli enti di formazione professionale a far data dal 17 febbraio 2022 in attesa di conoscere lo
stanziamento dei fondi ministeriali a supporto delle attività in oggetto.
VIA C. COLOMBO, 212
00147 ROMA
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Al fine di garantire un ordinato passaggio a tutela degli interessati si invitano gli Enti
autorizzati a proseguire i corsi già avviati e in svolgimento e i corsi per i quali sono già state
raccolte le iscrizioni alla data della presente circolare.
La notifica di cui sopra dovrà essere comunicata sul sistema informativo S.App2 con
apposito messaggio di allert.
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