Lecce, 28 ottobre 2020
Prot. n. 2480/20
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
LORO SEDI

Oggetto: POR PUGLIA 2014/2020- Avviso Pubblico "PASS IMPRESE 2020"
Carissimo Collega,
grazie al lavoro svolto dal Collegio Geometri di Lecce, dalla Fondazione Geometri e dal
Comitato Regionale Collegi Geometri di Puglia negli ultimi due anni con le istituzioni Regionali,
informiamo che la Regione Puglia ha pubblicato l’avviso pubblico di cui all’oggetto per il
finanziamento di interventi formativi di aggiornamento tecnico e/o specializzazione, finanziati
in quota parte dal FESR-FSE 2014/2020.
La Regione Puglia con l’Avviso Pubblico "PASS IMPRESE 2020", di cui si allega estratto,
intende promuovere l’utilizzo di voucher formativi, definibili quali incentivi economici di natura
individualizzata, volti al finanziamento di attività formative documentabili dirette a liberi
professionisti regolarmente iscritti al proprio Collegio e Cassa di Previdenza.
In tale ottica, il Collegio ha sviluppato insieme all’Organismo Formativo ELDAIFP S.R.L. Imp. Soc.
accreditato in Regione Puglia, un catalogo dell’offerta formativa di sicuro interesse per gli
iscritti, visto i temi che ricadono anche nei programmi nazionali tra cui Industria 4.0.
Inoltre, grazie all’Organismo Formativo ELDAIFP S.R.L. Imp. Soc., in alcune attività formative, ci
sarà anche la partnership dell’Organismo di Certificazione RINA.
Gli interventi formativi di seguito proposti saranno finanziati per l’80% dalla Regione Puglia a
fondo perduto e per il restante 20% da ogni singolo professionista come quota privata, sotto
forma di voucher fino ad un massimo di contributo pubblico di euro 3.500,00.
I percorsi formativi potranno essere svolti in presenza, in modalità FAD sincrona (WEBINAR)
o modalità FAD asincrona (e-learning).
Quindi per tutti coloro, che non sono in regola con i propri versamenti contributivi e sono
interessati ad inoltrare l’istanza per il voucher formativo, si possono mettere in contatto con la
segreteria del Collegio per fare la richiesta di rateizzazione del proprio debito, per avere
immediatamente il DURC in regola.
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Periodo di inserimento della domanda: dalle ore 14,00 del 05/11/2020 e sino alle ore 14,00
del 20/11/2020, le domande potranno essere inoltrate unicamente in via telematica attraverso
la procedura online sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione dedicata pass imprese. A tal
proposito, per facilitare e velocizzare la procedura, è aperto presso il Collegio lo sportello
dedicato all’inserimento delle istanze con la collaborazione dell’ELDAIFP, ed uno sportello
online per chi non può recarsi presso gli uffici del Collegio.
I colleghi interessati alla proposta, per ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione,
potranno chiamare la segreteria del Collegio e prendere un appuntamento presso lo sportello
reso disponibile dall’ELDAIFP nella sede dello stesso Collegio per inoltrare l’istanza di domanda
al voucher formativo o telefonare ai numeri:
0971473264 – 0971470262 – 0971282234 –0808836068 – 3791238709 – 3518337686 per
compilare in modalità online l’istanza di domanda del voucher formativo.
Tutto questo dovrà essere pronto entro la data del 04/11/2020 in modo tale di essere i primi
a inviare le domande.
Cordiali Saluti.
F.to Il Presidente
Geom. Luigi Ratano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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