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Oggetto: Problemi piattaforma per la registrazione degli utenti dell’Avviso 16/2017
In riferimento all’Avviso pubblico n. 16/2017 “Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi
professionisti lavoratori autonomi”, i destinatari e potenziali utenti negli ultimi giorni hanno segnalato agli
enti rappresentati dalle scriventi Associazioni datoriali l’impossibilità a registrarsi sulla piattaforma
https://avviso162017.siciliafse1420.it.
Infatti, anche se con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale n. 8392 del 20 novembre 2017, pubblicato in Gurs n. 51 del 24/11/2017, è stata
disposta la proroga di venti giorni del termine di presentazione delle istanze di partecipazione dell’Avviso
n. 16/2017 “Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi”,
la piattaforma ad oggi risulta ancora non accessibile ai nuovi utenti, essendo bloccata di fatto alla scadenza
delle ore 12 del 30/11/2017, precedentemente prevista dal D.D.G. n. 7154 del 2 ottobre 2017.
Per questo motivo le scriventi OO.DD. chiedono alle SS.VV. una pronta riapertura della
piattaforma per consentire agli utenti la registrazione e quindi la relativa scelta del percorso
formativo più adatto alle loro esigenze.
Si allega alla presente uno screenshot della pagina attualmente on line e di uno antecedente la data
di scadenza dove si nota la presenza del pulsante “Registrati” al posto della dicitura “I termini di
presentazione sono scaduti”.
In attesa di riscontro, cogliamo l’occasione per porgere,
Cordiali saluti.
f.to
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Screenshot delle ore 08.55 del 04/12/2017

Screenshot contenuto nella “Guida alla compilazione Step by Step”
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