
                                                

BENEFICIARIO TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FONTE DELL'ATTO DI CONCESSIONE

                                                                                                      

ATTO DI CONCESSIONE

IMPORTO STANZIATO  

VANTAGGIO ECONOMICO 

                                                                

IMPORTI LORDI LIQUIDATI

Anno accademico 2018/19 Anno accademico 2018/19 Bando di concorso Decreto del Rettore / Direttore Generale es. 2018 Anno 2019

Fattoretti Angela

Tirocinio curriculare presso la sede di

Bruxelles della Regione Lazio, Area Relazioni

con l'Unione Europea D.R. 176/18 del 01/03/2018 D.DG. n. 322/18 del 10/04/2018 € 12.500,00 € 6.250,02

Macilenti Edoardo

Tirocinio curriculare presso la sede di

Bruxelles della Regione Lazio, Area Relazioni

con l'Unione Europea D.R. 176/18 del 01/03/2018 D.DG. n. 438/18 del 25/05/2018 € 12.500,00 € 1.041,67

SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

ATTI DI CONCESSIONE PER TIROCINI CURRICULARI ANNO 2019                                                                                                                                                                                                                  

Art. 26 c. 2 D.lgs. n. 33/2013 – Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e, comunque, di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90, di importo superiore a 1.000,00 euro.

Responsabile del procedimento per i tirocini curriculari a livello centrale: Paolo Alfredo Capuani, Ufficio Offerta Formativa - Servizio Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Divisione I                                  

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: bando di concorso      

Norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 18 “Tirocini formativi e di orientamento” della Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento 

recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”

Art. 26, c. 4 D.lgs. 33/2013: è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero 

alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27 c. 2 D.lgs. 33/2013, “le informazioni …sono riportate in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.....” 


