FONDAZIONE DEI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DI PUGLIA
Via G. Amendola n. 172/C BARI

COLLEGI DEI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
DELLE PROVINCIE DI:
▪ BARI
▪ FOGGIA
▪ LECCE
▪ TARANTO
COLLEGIO CIRCONDARIALE DEI GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DI LUCERA

Bari, 18/Luglio 2019
Prot. n. 2491/2019/FR

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INDIVIDUARE UN ORGANISMO FORMATIVO
ACCREDITATO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PRESSO LA
“FONDAZIONE REGIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PUGLIA”

Data scadenza manifestazione 31/07/2019 ore 12.00
Si Avvisa che sui siti dei Geometri e Geometri Laureati di Bari, Lecce, Taranto, Foggia e
Lucera, è in pubblicazione la manifestazione di interesse di cui sopra, comprensivo degli
allegati, visionabili e scaricabili dai siti dei singoli collegi indicati.
La Fondazione Geometri e Geometri laureati di Puglia, è interessata alla ricerca di un
“Organismo Formativo” che svolga il ruolo di soggetto attuatore di interventi formativi per conto
della Fondazione, per l’individuazione e la ricerca di fondi pubblici finanziati dai fondi strutturali
ed in particolare dal PO FSE o analoga provenienza, al fine di progettare, gestire e rendicontare gli
interventi formativi nel rispetto delle normative vigenti in materia di formazione finanziata, in
ambito Regionale ed Interregionale.
Tutte le domande di partecipazione, spedite a mezzo raccomandata o consegnate a mano,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore -12,00 (dodici e minuti zero zero ) del giorno
31/07/2019 Trentuno Luglio, in busta sigillata, presso la sede della FONDAZIONE al seguente
indirizzo: Via Giovanni Amendola n. 172/C, BARI.
Farà fede l’ora e la data di consegna presso la sede delle Fondazione e non la data di
spedizione o consegna del plico in data e ora successiva.
Le buste saranno aperte, presso la sede del Collegio dei Geometri e G.L. di Bari, il giorno
31/07/2019 Trentuno Luglio 2019 alle ore 16,00 (sedici e minuti zero zero), per essere valutate da
apposita commissione.
Il funzionario responsabile per l’accettazione e consegna è la signora Anna Rita Dentico,
segretaria del Collegio Dei Geometri e G.L. di Bari, ogni informazione utile potrà essere rivolta al
responsabile del procedimento Geom. Luigi Ratano tel.0832/303508 cell. 349/7506609, Presidente
della Fondazione.
L’organismo di formazione individuato a seguito del presente avviso sarà invitato a
stipulare con la Fondazione una convenzione di durata triennale, prorogabile di pari durata

Il presidente della Fondazione dei
geom. e G.L. di Puglia
Geom. Luigi Ratano

