
 

Segreteria di Progetto Via Giacomo Leopardi n.141 
email: segreteria@amministabile.it
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Progetto: “AMMINISTRABILE”

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0057 

D.D.G. di finanziamento n. 1739 del 11/10/2019 G.U.R.S. n. 52 del 11

La scrivente DELFINO Società Cooperativa Sociale ONLUS
Amministrabile, a seguito di alcune precisazioni necessarie al fine della 
candidati del Bano “professionalità esterne
prorogare lo stesso fino a giorno 30 giugno 2020
 
Nel caso in cui siano già state inviate 
termini della proroga. 
 
Inoltre la scrivente sempre per un maggior partecipazione degli allievi candidabili al bando 
Amministrabile Avviso 19-2018” intende prorogare 
secondo le modalità già precisate nel bando
 
 
Catania lì, 12/06/2020 
 
A.T.S. “DELFINO Società Cooperativa Sociale”
                    Il Legale Rappresentante
                Faraone Maria Piera Adonella
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AVVISO N. 19/2018 

Progetto: “AMMINISTRABILE” 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0057 - CUP G68D1900010006

D.D.G. di finanziamento n. 1739 del 11/10/2019 G.U.R.S. n. 52 del 11

PROROGA BANDI  
 

DELFINO Società Cooperativa Sociale ONLUS in qualità di Capofila del progetto 
a seguito di alcune precisazioni necessarie al fine della determinazione

professionalità esterne Avviso 19-2018”, che sono state inserit
30 giugno 2020 ore 15.00, secondo le modalità già

state inviate candidature, le stesse ove necessario, potranno essere integrate

ivente sempre per un maggior partecipazione degli allievi candidabili al bando 
2018” intende prorogare lo stesso Bando fino a giorno

precisate nel bando 

A.T.S. “DELFINO Società Cooperativa Sociale” 
ppresentante 

Faraone Maria Piera Adonella 

 

       

Progetto Titolo AMMINISTRABILE 
CIP 2014 IT.05.SFOP014/2/9.2/7.1.1/0057 - CUP G68D19000 

n.1739 del 11.10.2019 G.U.R.S. n.52 
 

CUP G68D1900010006 

D.D.G. di finanziamento n. 1739 del 11/10/2019 G.U.R.S. n. 52 del 11/10/2019 

in qualità di Capofila del progetto 
determinazione dei punteggi per i 

inserite nel nuovo bando, intende 
già precisate nel bando.  

ove necessario, potranno essere integrate entro i 

ivente sempre per un maggior partecipazione degli allievi candidabili al bando “Progetto 
giorno 30 giugno 2020 ore 15.00 


