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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _10___ /DPG021             del     05.01.2023       
 
DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE  
 
SERVIZIO ISTRUZIONE - FORMAZIONE - UNIVERSITA’ 
 
UFFICIO: UNIVERSITÀ - RICERCA 
 

OGGETTO: Errata corrige numerazione determina avente ad oggetto “ PO FSE 2014-2020- Avviso Pubblico 

per la presentazione delle istanze per l’erogazione di “Voucher per la Formazione Universitaria e per L’Alta 

Formazione-Ed 2022-approvato con DD n 317-2022-DPG021 del 09.08.2022.Proroga termine scadenza 

presentazione candidature”. 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

 che con D.D. n. 317/2022/DPG021 del 19/08/2022 è stato approvato, nell’ambito del PO FSE 

Abruzzo 2014/2020, l'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l’erogazione di 

“Voucher per la Formazione Universitaria e per l’Alta Formazione” - Edizione 2022 ; 

 che con successiva D.D., alla quale per mero errore materiale è stato attribuito il n. 383/DPG021 

anziché il n. 382/DPG021 del 23/09/2022, si è provveduto ad integrare l’Avviso Pubblico suddetto, 

prorogando il termine di presentazione delle istanze; 

Ritenuto di dover procedere a rettificare la numerazione della   succitata determinazione assegnando alla 

stessa il n. 382 del 23.09.2022 e confermando nella sua interezza il contenuto dello stesso atto;  

Visto l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;  

D E T E R MI N A 
 

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

1) di rettificare esclusivamente la numerazione della determinazione Dirigenziale del Servizio DPG021  
avente ad oggetto “PO FSE 2014-2020- Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze per l’erogazione 
di “Voucher per la Formazione Universitaria e per L’Alta Formazione-Ed 2022- Approvato con D.D. n 317-
2022-DPG021 del 09.08.2022.Proroga termine scadenza presentazione candidature”   assegnando alla 
stessa il n. 382 del 23.09.2022 ( in luogo dell’errata numerazione 383) e  confermando nella sua 
interezza il contenuto dello stesso atto; 
2) di procedere, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, alla pubblicazione del 

presente atto nello spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza”; 

3) di pubblicare il presente provvedimento sui seguenti siti istituzionali: 

 www.regione.abruzzo.it 



 

 www.regione.abruzzo.it/europa 

 https://sportello.regione.abruzzo.it; 

 https://selfi.regione.abruzzo.it/menu_items/voucher-alta-formazione. 

 

 
L’Estensore 

Dott.ssa  Alessandra Nardone 
(firmato elettronicamente) 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott.ssa  Alessandra Nardone 

(firmato elettronicamente) 

 
La Dirigente del Servizio 
 Dott.ssa Nicoletta Bucco 
 (firmato digitalmente) 
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