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Area polatiche per lo sviluppo, il Lavoro e l,Innovazione
§ezione Formazione professionale
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Corsi Autonomamente Finanziati

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
,,VOI-TA-DE GEMMIS" BITONTO

ISPETTORATO TERRITORIALE DIL LAVORO BARI

ORGAN IZZAZIONT IM PRENDITORIALE

FTDERCOMMERCIO PUGLIA BARI

O RGANIZZAZIO N[ 5I NIDACALE

CISL

ENTE 6ESTOR[
ARKE'SRL5

BARr

BITONTO

OGGETTO: Costituzione Commissione d'esame" Designazione esperti.

ll giorno 22 settembre 2020, alle ore 09:00 avranno inizio presso ia sede operativa dell'ente gestore

Arkè srls, sito a Bitonto in via Borgo San Francesco n. 58-60, tel. 380 2365800, le operazioni relative agli

esami finali per i corsi di formazione professionale in calce elencati, che proseguiranno il giorno 23

settembre 2020.

Ciascuno degli uffici e delle organizzazioni ln indirizzo indicati è invitato ad inviare, nel giorno, ora e

luogo sopra indicati, un proprio esperto, quale componente della Commissione d'esame, che sarà costituita

aisensi delcombinato disposto dell'art. 14 della legge2l/12/1978, n.845 e dell'art.29 della legge regionale

A7/OS/20a2. n.15, ed a segnalare, con cortese urgenza, il nominativo all'flnte e a questo Servizio all'indirizzo

pec: commissioniesame. puglia@pec.rupar.puglia.it.

A ciascun esperto, che farà parte della Commissione d'esame, verrà corrisposto, a cura dell'ente

gestore, il Eettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori, l'eventuale

trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura e con le modalità previste dalla

normativa vigente.

La Dirigente del Servizio Programrnazione della
Formazione professiona le

corso: Qualifica Biennale, "ESTETlsrA", autorizzato con D. D. n.46g delt0/05/2019
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