REGIONE TOSCANA

Direzione Lavoro
Settore Servizi per il Lavoro di
Arezzo, Firenze e Prato
Firenze – Collocamento Mirato
ALL. “A”

Verbale di valutazione Avviso pubblico “Progetti di stage scuola-lavoro per studenti disabili”
“Avviso pubblico per l’assegnazione di finanziamenti del Fondo Regionale per l’occupazione
dei disabili di cui all’art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ”
Premesso che:
♦ con Determinazione Dirigenziale n. 1600 del 13/11/2015 è stato approvato l’Avviso pubblico
in oggetto con i relativi allegati, a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili, art.
14, legge 68/99, per risorse complessive ammontanti a € 250.000,00;
♦ con Atto Dirigenziale n. 747 del 21/04/2016 è stata nominata la Commissione di valutazione;
♦ con Atto Dirigenziale n. 2397 del 23/12/2016 è stata prorogata la validità dell’Avviso Pubblico
in oggetto fissando quale nuovo termine di scadenza il 31/12/2017;
♦ il giorno 11/12/2017 presso i locali della Direzione Lavoro di questa Città Metropolitana si è
insediata la commissione di valutazione per l’esame delle richieste presentate in adesione
all’avviso in oggetto.
La Commissione costituita da
1) Francesca Giolli (PO Collocamento Mirato) in qualità di Presidente;
2) Rossella Bartoloni (Dipendente) in qualità di Esperto;
3) Claudia Di Muro (Dipendente) in qualità di Esperto e di Segretario della Commissione con
funzioni verbalizzanti ha preso atto che alla data della scadenza prevista dall’avviso sono
pervenute n. 2 domande di ammissione al finanziamento.
Dopo l’esame dell’ammissibilità formale (art. 7 dell’Avviso) le domande risultano ammesse alla
valutazione tecnica e la commissione, al completo di tutti i suoi componenti, valuta le richieste secondo
i criteri previsti dall’Avviso.
Le domande di ammissione dei progetti indicati volte ad ottenere il rimborso delle spese riferibili all’
attivazione e alla realizzazione di stages scuola-lavoro, sono approvate con un finanziamento come
di seguito indicato per ciascun istituto e per ciascun progetto:
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1. I.I.S. “G.Ferraris F.Brunelleschi” per il progetto denominato “Un posto di lavoro per me”,
per un importo di € 10.000,00.
2. I.I.S. Elsa Morante – Ginori Conti per il progetto denominato “Studio ergo lavoro”, per un
importo di € 10.847,94.
Con successivi atti dirigenziali si provvederà ad impegnare il finanziamento richiesto ed approvato per
€ 20.847,94.
L’erogazione del contributo sarà effettuata ai sensi di quanto indicato all’art. 9 dell’avviso pubblico in
premessa.
Francesca Giolli ______________________________________
Rossella Bartoloni _________________________________________
Claudia di Muro ________________________________________
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