Città Metropolitana di Reggio Calabria di Reggio Calabria
Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale
Reggio Calabria 02.03.2020

Ai Responsabili Servizi:
Servizio Coordinamento e Programmazione CFP
Servizio Polo Formazione Professionale Reggio Calabria

E p.c.
Al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Al Vice Sindaco della C.M. di Reggio Calabria
Al Consigliere Delegato FP CM RC
Direttore Segretario Generale
Al Responsabile Area 2
Ai Responsabili dei Servizi del Settore 5
Al Responsabile Ufficio Repertorio Professioni

Prot. 18026

Oggetto: Proroga Sospensione Attività Didattiche Corsi di Formazione
Professionale Città Metropolitana di Reggio Calabria al 15.3.2020.

Facendo seguito alla precedente disposizione citata in oggetto n. 163531/2020;
Tenuto conto dell’entrata in vigore del DPCM 4.3.2020 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.55 del 4.3.2020;
In attuazione allo stesso provvedimento ( art.1 comma 1 lettere d) ed i) DPCM
4.3.2020) e con riferimento agli adempimenti di competenza dello scrivente ai
sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 3 ss.mm. ed ii.
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Si dispone e si comunica quanto segue:
- Le attività didattiche e/o curriculari in ogni loro forma (esami, stage e tirocini
parte integrante dei Corsi, ecc) relative ai Corsi di Formazione Professionale,
gestiti direttamente da questo Ente, Settore 5 e erogati attraverso i propri Centri
di Formazione Professionale continueranno ad essere sospese fino al 15.3.2020
Sono di conseguenza revocate con effetto immediato le precedenti disposizioni di
ripresa delle attività emanate con proprio provvedimento 163351/2020 citato in
premessa.
In data 16.3.2020 a mezzo avviso pubblicato sia sul sito web dell’Ente
www.cittametropolitana.rc.it ( dentro il link “ Notizie dai Settori) che nell’area tematica
dedicata
https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/formazione-professionale
saranno
indicate le date del nuovo calendario rimodulato riguardo a tutte le attività
didattiche, esami, stage ecc. già previste e programmate, all’avvio dei nuovi corsi
per i quali sono state già effettuate le selezioni e ad ogni altra eventuale ed
ulteriore comunicazione.
I Responsabile degli Uffici CFP interessati di questo Settore 5: Laureana di
Borrello, Reggio Sud e Reggio Nord avranno cura di comunicare a mezzo mail
(anticipandolo anche per per le vie brevi ) ai discenti della ripresa/avvio dei corsi
sopra indicati.
Lo scrivente si riserva comunque la facoltà eventuale di modificare, integrare,
sospendere e/o annullare in tutto o in parte le presenti disposizioni con proprio
provvedimento motivato ex art. 107 del D.lgs.267/2000 dandone contestuale
comunicazione ai sensi di legge ai destinatari e agli organi interessati.
Le presenti disposizioni sono immediatamente valide ed efficaci e saranno
pubblicate all’interno delle sezioni dedicate del Sito web istituzionale dell’Ente

f.to Il Dirigente
Francesco Macheda
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