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OGGETTO: Avviso Pubblico “Percorsi formativi p

competenze e l’occupazione” – SKILLS 

Occupazione – titolo “OPERATORE PER L'ACCOGLIENZA E LA 

PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA TERRITORIALE. 

SPECIALIZZAZIONE TURISMO RURALE

B2D7B305 
 

Trasmissione avviso reclutamento allievi

 
 

 In riferimento al progetto in oggetto si rimette, allegato alla presente, copia 

dell’Avviso pubblico per il reclutamento degli allievi opportunamente vidimato.

 

 Facendo seguito alla Determinazione Dirigenziale ARPAL Umbria n. 260 

del 12.03.2021 adottata in parziale deroga alle disposizioni previste dal 

Manuale G.E.O. per la pubblicizzazione degli Avvisi, l’Ente scrivente ha 

provveduto a contattare mezzo pec i comuni della Regione Umbria af

diano disponibilità a pubblicare in modo ampiamente visibile gli avvisi dei 

progetti approvati con Determinazioni Dirigenziali

Offerta Integrata delle Misure di Apprendimento n. 67 del 22/01/2021 e n. 144 

del 08/02/2021. 

 Secondo quanto disposto nella suddetta DD. n.260/2021 il Soggetto 

Attuatore è tenuto a contattare, oltre al comune sede del progetto, almeno altri 

10 comuni della Regione Umbria più rappresentativi ai fini del reclutamento di 

candidati, per richiedere la pubblicazione del suddetto avviso sul portale 

istituzionale di ciascun comune per un periodo non inferiore a 20 giorni.

 

Le pubblicazioni dovranno avvenire anche sui portali dei Centri per l’impiego 

della Regione Umbria e sul portale del Soggetto Attuatore,

dal Manuale Generale delle operazioni GEO che rappresenta il riferimento per 

tutti gli interventi FSE nell’ambito del POR Umbria 2014

 

 In caso di ricorso anche alla pubblicizzazione mediante affissione pubblica 

si applicano le disposizioni previste dal Manuale G.E.O. al punto 5.3.2.1. 

A tal fine si fornisce dichiarazione di esenzione dal pagamento della tassa sulle 

pubbliche affissioni ai sensi del DPR 507/93.
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Avviso Pubblico “Percorsi formativi per il potenziamento delle 

SKILLS – POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I 

OPERATORE PER L'ACCOGLIENZA E LA 

PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA TERRITORIALE. 

SPECIALIZZAZIONE TURISMO RURALE” cod. SIRU FSE1420-20-1-81-130-

Trasmissione avviso reclutamento allievi 

In riferimento al progetto in oggetto si rimette, allegato alla presente, copia 

dell’Avviso pubblico per il reclutamento degli allievi opportunamente vidimato. 

minazione Dirigenziale ARPAL Umbria n. 260 

del 12.03.2021 adottata in parziale deroga alle disposizioni previste dal 

Manuale G.E.O. per la pubblicizzazione degli Avvisi, l’Ente scrivente ha 

provveduto a contattare mezzo pec i comuni della Regione Umbria affinché 

diano disponibilità a pubblicare in modo ampiamente visibile gli avvisi dei 

progetti approvati con Determinazioni Dirigenziali ARPAL Umbria del Servizio 

Offerta Integrata delle Misure di Apprendimento n. 67 del 22/01/2021 e n. 144 

econdo quanto disposto nella suddetta DD. n.260/2021 il Soggetto 

Attuatore è tenuto a contattare, oltre al comune sede del progetto, almeno altri 

10 comuni della Regione Umbria più rappresentativi ai fini del reclutamento di 

bblicazione del suddetto avviso sul portale 

istituzionale di ciascun comune per un periodo non inferiore a 20 giorni. 

Le pubblicazioni dovranno avvenire anche sui portali dei Centri per l’impiego 

della Regione Umbria e sul portale del Soggetto Attuatore, così come previsto 

dal Manuale Generale delle operazioni GEO che rappresenta il riferimento per 

tutti gli interventi FSE nell’ambito del POR Umbria 2014-2020. 

In caso di ricorso anche alla pubblicizzazione mediante affissione pubblica 

posizioni previste dal Manuale G.E.O. al punto 5.3.2.1.  

A tal fine si fornisce dichiarazione di esenzione dal pagamento della tassa sulle 

pubbliche affissioni ai sensi del DPR 507/93. 

ARPAL UMBRIA

Corso Vannucci, 96 Perugia
 
 
SERVIZIO 
Offerta Integrata delle misure di Apprendimento
 
Il dirigente 
Dott. Adriano Bei
 
 
 
 
Sezione: 
Gestione e rendicontazione interventi formativi 
a progetto ed inte
 

 
Il responsabile
Dott.ssa Paola Franco
 
 
 
Sede 
Strada di Pentima, n 4 
via Palermo n. 86/A 
 
 
Tel.: 075 5044235
 
E-mail: abei@regione.umbria.it
 
 
PEC: apprendimenti@pec.arpalumbria.it
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 Il progetto è completamente gratuito per i destinatari.

 

La presente dichiarazione è rilasciata ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 17 

lettera G e dall’art. 21 lettera G  del D.P.R. n. 507 del 15.11.93.

 
 Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 Il Dirigente del Servizio
 Dott. Adriano Bei
 
 

 (Documento sottoscritto con firma digitale 
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