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Ai Presidenti degli 

Ordini degli Ingegneri della Sicilia  

Ai Consiglieri Delegati degli 

Ordini degli Ingegneri della Sicilia 

LORO SEDI 
Nota inviata via e-mail/pec 
 E p.c. Ai Sigg. componenti del 

  Direttivo della Consulta 

  Al Sig. Consigliere Nazionale  

 Ing. Gaetano Fede  

  Al Coordinatore Comitato Iuniores  

  Ing. Vito Agosta 

LORO SEDI 

 

Prot. n° 111/17                Palermo, 24/10/2017 

 

Oggetto: Avviso 16/2017 Regione Siciliana: Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi 

professionisti lavoratori autonomi. 

 

E’ stato pubblicato dalla Regione Siciliana l’Avviso 16/2017 – Azioni di rafforzamento per 

la formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi. L’Avviso ha il fine di agevolare la 

fruizione delle opportunità formative e di consentire l'aggiornamento anche in termini di eccellenza e 

di qualità, delle competenze e delle abilità individuali dei professionisti. 

Sono ammissibili a finanziamento, tutti quei percorsi di formazione che sono finalizzati 

allo sviluppo professionale e culturale dei soggetti, in coerenza con le professionalità, le conoscenze 

e le competenze già possedute. I liberi professionisti lavoratori autonomi in possesso dei requisiti 

indicati nel bando possono presentare domanda, entro le ore 12.00 AM del 30 novembre 2017.  

Con l’invito di darne la massima diffusione agli iscritti, si rimanda all’Avviso e agli Allegati 

pubblicati sul sito della Consulta e trasmessi in uno alla presente nota: 

- Decreto 7154 del 02/10/2017 con l'Avviso 

- Decreto 7481 del 13/10/2017 con gli allegati 

- Comunicato per eventuale richiesta di assistenza. 

 

   IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

       Danilo Antonio Notarstefano     Giuseppe Maria Margiotta 

 

 
 

 

 
Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.  
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FSE FONDO SOCIALE EUROPEO SICILIA 2020 PROGRAMMA OPERATIVO 

 

AVVISO 16/2017 AZIONI DI RAFFORZAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI LIBERI 

PROFESSIONISTI LAVORATORI AUTONOMI 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA 

 

Data di pubblicazione sulla GURS:  

06/10/2017 

Sintesi degli obiettivi: 

L’Avviso finanzia percorsi di formazione finalizzati allo sviluppo professionale e culturale dei 

soggetti, in coerenza con le professionalità, le conoscenze e competenze già possedute. I percorsi 

formativi prescelti dai professionisti richiedenti i contributi potranno riguardare, esclusivamente, 

ambiti e materie coerenti con le esigenze di sviluppo degli stessi, e con le prospettive professionali e 

la necessità di qualificazione e di aggiornamento. I contributi, di cui al presente Avviso, sono 

finalizzati alla copertura delle spese di iscrizione alle seguenti tipologie di percorsi formativi: 

Tipologia A: corsi di formazione e di aggiornamento professionale; Tipologia B: corsi, in Italia o in 

altro paese appartenente all'Unione Europea, di master di I e II livello, diplomi e corsi di 

specializzazione (di cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al DM del 3.11.1999 n. 509, o DM 

22.10.2004 n.270; oppure DM 537/1999 per professioni legali). 

Scadenza: 

Le domande dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, via posta elettronica certificata (PEC), 

all’indirizzo siciliafse1420@legalmail.it non prima delle ore 12.00 AM del 16.10.2017 ed entro le 

ore 12.00 AM del 30.11.2017. 

Beneficiari: 

Possono presentare domanda tutti i liberi professionisti lavoratori autonomi in possesso dei seguenti 

requisiti alla data di pubblicazione, nel sito istituzionale, dell’Avviso:  

a) essere residenti o domiciliati nel territorio della Regione Siciliana da almeno sei mesi dalla data di 

pubblicazione nel sito istituzionale del presente Avviso;  

b) di avere una età compresa fra i 18 e i 67 anni;  

c) esercitare l’attività professionale nella Regione Siciliana; 

d) essere in possesso di Partita IVA da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito 

istituzionale dell’Avviso; 

e) appartenere ad una delle seguenti tipologie: soggetti iscritti ad albi di un ordine o di un collegio 

professionale; soggetti iscritti ad una associazione professionale inserita ai sensi della Legge n. 

4/2013 nell’elenco delle associazioni che rilasciano l’attestato di qualità; soggetti iscritti alla 

Gestione Separata dell’INPS;  

f) essere titolari di reddito, da modello ISEE in corso di validità, fino a € 30.000,00. 

Disponibilità finanziaria: 

3.000.000,00 €  

 


