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Pubblicazione
Numero Data Oggetto

dal al

01 18/01/2011

Approvazione schema di Avviso Pubblico per la 
costituzione di una lista di esperti relativamente 
all’assistenza giuridica per il profilo di avvocato 
amministrativista necessaria per il corretto 
funzionamento dell’Ageforma,

20/01/11 04/02/11

02 18/01/2011

Approvazione schema di Avviso Pubblico per la 
costituzione di una lista di esperti per il profilo di esperto 
della comunicazione, nell’attuazione delle operazioni di 
cui ai PP.FF. 2009/2010 e altre attività ad essa 
assegnate all’Agenzia.

20/01/11 04/02/11

03 18/01/2011

Presa d’atto della deliberazione di C.P. n. 327 del 
10/12/2010 avente per oggetto Approvazione protocollo 
d’intesa tra Provincia di Matera, Ageforma e Ordini 
Professionali Associazioni di categoria / Sindacali.

20/01/11 04/02/11

04 18/01/2011

Presa d’atto della deliberazione diG.P. n. 352 del 
28/12/2010 avente per oggetto Approvazione protocollo 
d’intesa tra Provincia di Matera, Ageforma, Parco della 
Murgia Materana e Parco Gallipoli Cognato Piccole 
Dolomiti Lucane.

20/01/11 04/02/11

05 11/02/2011
Nomina della  Commissione di gara per il servizio di 
Vigilanza,  Custodia e Sorveglianza sede Ageforma di 
Matera, 2011-2012.

14/02/11 01/03/11

06 11/02/2011
Nomina della  Commissione di gara per il servizio di 
Vigilanza,  Custodia e Sorveglianza sede Ageforma di 
Tricarico, 2011-2012.

14/02/11 01/03/11

07 11/02/2011

Autorizzazione ad indire Avviso Pubblico rivolto 
all’Associazionismo della Provincia di Matera per la 
creazione di un Partenariato utile al conseguimento 
dell’accelerazione dell’attuazione dei programmi 
Diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana 
destinato ai cittadini adulti extracomunitari regolarmente 
presenti in basilicata  per n. 4 interventi Progetti 
Sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro 
degli Assistenti familiari, per cittadini Italiani e stranieri 
residenti in Basilicata, per n.3 interventi ed 
approvazionie relativo schema di bando - Ritirata Prot. 
C.C.G. n. 29/11/U bis del 25/02/2011.

14/02/11 01/03/11

08 23/02/2011

Autorizzazione ad indire la gara per la stampa di 
manifesti e locandine per la pubblicazione dei Corsi: 
Esperto in saldatura, Acquisizione  competenze nelle 
tecniche di produzione cinematografica, Acquisizione di 
competenze per la grafica pubblicitaria, Agente 
promotore delle vendite, Acquisizione competenze nelle 
tecniche di dizione e sviluppo della voce, previsti, per le 
attività formative Piano di F.P. 2009. 

24/02/11 13/03/11
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09 23/02/2011

Presa d’atto della determinazione dirigenziale varia n. 24 
del 22/02/2011 avente per oggetto Approvazione del 
rendiconto generale delle spese per la realizzazione del 
Progetto Formazione extraziendale Apprendistato 
Professionalizzante D.G.R. 623/05.

24/02/11 13/03/11

10 18/03/2011

Approvazione del bando relativo alla Deliberazione del 
C.d.A del 17/11/2010 n.50 di Autorizzazione ad indire 
Avviso Pubblico e compiere gli atti e gli adempimenti utili 
e conseguenti  per la Costituzione di una long list utile 
all’eventuale reclutamento di personale, per il profilo di 
tutor formativo, necessario per il corretto funzionamento 
dell’Agenzia, nell’attuazione delle operazioni di cui al P.F. 
2009 e altre attività ad essa assegnate – Ritirata 
prot.C.C.n. 52/11/U bis del 11/04/2011.

21/03/11 05/04/11

11 24/03/2011

Autorizzazione ad indire Avviso Pubblico rivolto 
all’Associazionismo della Provincia di Matera per la 
creazione di un partenariato utile al conseguimento 
dell’accelerazione dell’attuazione dei programmi 
Diffusione della conoscenza della lingua e cultura 
Italiana destinato ai cittadini adulti extracomunitari 
regolarmente presenti in basilicata  per n. 4 interventi 
Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del 
lavoro delle assistenti familiari per cittadini italiani e 
stranieri residenti in Basilicata, per almento n.3 
interventi ed approvazione relativo schema di bando. 

24/03/11 08/04/11

12 24/03/2011

Autorizzazione all’espletamento della procedura di gara 
per l’acquisto dei servizi di noleggio autobus, vitto e 
alloggio per la realizzazione dello stage del Corso  
Acquisizione di Cpmpetenze per il recupero e la 
riproposizione di costumi d’Epoca Cod. Sirfo 
2/SD/02/2009/ PVMT Cup: H65C09000060006 – Piano 
2009.

25/03/11 09/04/11

13 24/03/2011

Nomina Commissione di Gara per la stampa di manifesti 
e locandine per la pubblicazione dei Corsi Esperto in 
saldatura, Acquisizione competenze nelle tecniche di 
produzione cinematografica, Acquisizione  di competenze 
per la grafica pubblicitaria, Agente promotore delle 
vendite, Acquisizione competenze nelle tecniche di 
dizione e sviluppo della voce, previsti, per le attività 
formative Piano F.P. 2009 – scadenza bando 
21/03/2011, delibera del C.D.A. n. 08 del 23/02/2011. 

25/03/11 09/04/11

14 31/03/2011 Adozione del conto consuntivo e del bilancio d’esercizio 
2010. 31/03/11 15/04/11
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15 11/04/2011 Esercizio provvisorio sino al 30/04/2011: Autorizzazione. 12/04/11 27/04/11

16 11/04/2011

Nomina commissione di gara per il servizio di noleggio 
autobus, vitto e alloggio per la realizzazione dello stage 
del Corso Acquisizione di Competenze per il recupero e 
la riproposizione di costumi d’epoca Cod. Sirfo 
2/SD/02/2009PVMT Cup: H65C09000060006 – Piano 
2009 – CIG n. 1829523 – ( scadenza bando 11/04/2011 
– delibera del C.d.A. n. 12 del 24/03/2011 ).

12/04/11 27/04/11

17 21/04/2011
Autorizzazione ad indire la gara per la fornitura di 
materiale didattico individuale collettivo gestione corsi –
P.F. 2009.

21/04/11 06/05/11

18 24/05/2010 Esercizio Provvisorio sino al 30/06/2011: autorizzazione. 26/05/11 10/06/11

19 24/05/2011

Presa d’atto della Deliberazione di G.P. della Provincia di 
Matera n. 106 dell’11/05/2011 – Avviso Pubblico della 
Regione Basilicata  Percorso di accompagnamento 
professionalizzante nell’ambito del Programma – Un 
ponte per l’occupazione.

26/05/11 10/06/11

20 24/05/2011

Nomina commissione di gara per la fornitura di materiale 
didattico individuale – collettivo gestione corsi – P.F. 
2009 ( scadenza bando 19/05/2011, delibera del C.d.A. 
n.17 del 21/04/2011 ) – CIG  n. 237043727E.

26/05/11 10/06/11

21 24/05/2011

Autorizzazione ad indire Avviso Pubblico  e compiere tutti 
gli atti e gli adempimenti utili e conseguenti al fine di 
costituire un Albo di Aziende Associazioni e Studi 
professionali, attraverso manifestazione di interesse, 
nell’attuazione delle operazioni di cui al PP. FF. 2009/10 
e altre operazioni assegnate all’Ageforma e approvazione 
relativo schema di Avviso Pubblico. Ritiro atto ns.prot. 
1434 del 03/06/2011- ( si sostituisce ).

26/05/11 10/06/11

22 27/05/2011

Nomina della commissione di gara per la fornitura di 
materiale didattico individuale collettivo serigrafato 
gestione corsi – P.F. ( scadenza bando 23/05/2011, 
delibera del C.d.A. n. 14 del 21/04/2011 ) – CIG.  N. 
2389680°4F.

30/05/11 14/06/11

23 27/05/2011

Autorizzazione ad indire la gara per la realizzazione di un 
sistema WEB Albo pretorio, integrato nel portale Web, e 
per la individuazione  di un content menagement system 
su cui migrare i contenuti dell’attuale sito Ageforma.

30/05/11 14/06/11

24 27/05/2011

Autorizzazione al Direttore Generale  ad indire bando  e 
compiere tutti gli atti conseguenziali per un concorso di 
idee volto alla realizzazione del Marchi /Logotipo 
destinato alla promozione ed alla comunicazione 
Istituzionale dell’Ageforma ed approvazione relativo 
schema di bando.

31/05/11 15/06/11
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25 30/06/2011

Adozione del bilancio di previsione 2011, del bilancio di 
previsione pliuriennale 2011/2012 e del piano 
programma  -  RITIRO DELL’ATTO PROT. C.C.G. 
n.136/11/U Bis del 13/07/2011.

30/06/11 15/07/11

26 27/07/2011 Esercizio Provvisorio sino al 31/08/2011 –
Autorizzazione. 28/07/11 12/08/11

27 27/07/2011
Adozione del Bilancio di previsione 2011, del Bilancio di 
Previsione Pluriennale 2011-2013 e del piano 
programma

28/07/11 12/08/11

28 27/07/2011

Approvazione dello schema di bando relativo alla 
deliberazione del C.d.A. del 17/11/2010 n. 50 di 
Autorizzazione ad indire  Avviso Pubblico e compiere gli 
atti e gli adempimenti utili e conseguenti per la 
costituzione di una lon-list utile all’eventuale assunzione 
di personale  a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 
del D.LGS n. 165 del 30/03  2011, per il profilo di tutor 
formativo, necessario per il corretto funzionamento 
dell’Agenzia nell’attuazione delle Operazioni di cui al P.F. 
2009 e altre attività ad essa connesse

28/07/11 12/08/11

29 27/07/2011

Autorizzazione ad indire avviso pubblico, compiere gli 
adempimenti necessari e conseguenti per costituzione di 
liste di esperti per le figure professionali di : 
Coordinatore  delle attività e dei Progetti Formativi, 
Esperto in Information and Comunication Technologo, 
Esperto in procedure , Monitoraggio e Valutazione  delle 
Attività e dei Progetti Formativi, Esperto in 
Rendicontazione, per l’attuazione delle Operazioni 
relativamente alla gestione del P.F. 2009 e altre attività 
assegnate all’Agenzia in base alla L.R. n. 33 del 
11/12/2003, ed approvazione del relativo schema di 
bando

28/07/11 12/08/11

30 27/07/2011

Autorizzazione  ad indire  una gara per la fornitura di 
dizionari di inglese  per l’attività formativa del percorso 
di accompagnamento professionalizzante nell’ambito del 
programma Un ponte per l’Occupazione

28/07/11 12/08/11

31 27/07/2011

Autorizzaziione ad indire una gara per la fornitura di libri 
di testo di informatica per l’attività formativa del 
Percorso di accompagnamento professionalizzante 
nell’ambito del programma Un ponte per l’Occupazione –
RITIRO DELL’ATTO  PROT. C.C.G. 161/11/U DEL 
02/08/11.

28/07/11 12/08/11
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32 27/07/2011

Autorizzazione ad indire gare per l’acquisizione di 
arredamenti; di attrezzature informatiche multimediali; 
per l’adeguamento delle sedi operative di Matera, Tursi e 
Tricarico,; impianto di condizionamento e per la 
manutenzione ordinaria urgente di uffici,aule e laboratori 
della sede dell’Agenzia di Matera

28/07/11 12/08/11

33 27/07/2011 Autorizzazione ad indire gare per la fornitura di materiale 
didattico individuale/collettivo  gestione corsi 28/07/11 12/08/11

34 30/07/2011

Autorizzazione ad indire avviso pubblico, compiere gli 
adempimenti necessari e conseguenti per la selezione di 
liste di figure  professionali per l’area  Tecnico –
Operativa necessarie  all’Ageforma per l’attuazione delle 
operazioni relativamente alla gestione del P.F. 2009 e 
altre attività ad essa assegnate in base alla L.R. n. 33 del 
11/12/2003, ed approvazione del relativo schema di 
bando

01/08/11 15/08/11

35 24/08/2011

Atto di ritiro Avviso Pubblico per la selezione di personale 
per il profilo di Tutor Formativo necessario per 
l’attuazione delle attività dell’Agenzia Provinciale per 
l’Istruzione  e la Formazione professionale, 
l’Orientamento e l’Impiego ( Ageforma ) con scadenza 
21 settembre 2011, ( delibera del C.d.A. Ageforma n. 28 
del 27/07/2011, e contestuale approvazione nuovo 
schema di bando.

25/08/11 09/09/11

36 24/08/2011

Autorizzazione ad indire avviso pubblico, compiere gli 
adempimenti necessari e conseguenti per la costituzione 
di Liste di Esperti per le figure professionali di 
Coordinatore dei progetti formativi Esperto in gestione 
dei dati e delle procedure informatizzate, Esperto in 
procedure, monitoraggio e valutazioendelle attivitàe dei 
progetti formativi, Esperto di gestione amministrativa, 
controllo e rendicontazione per l’attuazione delle 
operazioni relativamente alla gestione del P.F. 2009 e 
altre attività assegnate in base alla L.R. n. 33 del 
11/12/2003. Approvazione del relativo schema di bando 
– RITIRATA -

25/08/11 09/09/11

37 24/08/2011 Revisione contabile e certificazione dei bilanci  
- RITIRATA - 25/08/11 09/09/11

38 13/09/2011

Autorizzazione all’espletamento delle procedure di gare 
per l’acquisizione  di attrezzature  e materiali, servizio 
noleggio e trasporto e manutenzione laboratorio 
occorrenti per la realizzazione del corso di P.F. Esperto in 
saldatura P.O. Basilicata F.S.E. 2007-2013 Asse B –
Occupabilità Cod. Sirfo: 4/Sd/01/2009/PVMT – Cup 
H65C09000050006-RITIRATA Prot. CCG n 192/11/U 
del 16/09/2011.

14/09/11 29/09/11
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39 26/09/2011

Autorizzazione all’espletamento delle procedure di gare 
per l’acquisizione di attrezzature  e materiali, servizio 
noleggio e trasporto  e manutenzione ordinaria  
laboratorio occorrenti per la realizzazione del corso di 
F.P.  Esperto in saldatura  P.O. Basilicata F.S.E. 
2007/2013 nAsse B – Occupabilità – Cod. Sirfo 
A/SD/01/2009/PVMT – Cup H65C0900050006

27/09/11 11/10/11

40 26/09/2011

Presa d’atto della D.G.P. n. 57 del 16/03/2009 
Approvazione schema  di Avviso Pubblico per la 
selezione di figure professionali necessarie per 
l’attuazione di attività formative dell’Ageforma ed 
autorizzazione all’epletamento delle procedure utili al 
reperimento degli esperti di tutoraggio formativo

27/09/11 11/10/11

41 03/10/2011 Assestamento generale del bilancio di previsione 2011 04/10/11 19/10/11

42 13/10/2011

Approvazione del rendiconto generale delle spese per la 
realizzazione del Progetto Corsi di lingua Italiana  per 
cittadini extracomunitari adulti presenti in Basilicata DGR 
n. 1002 del 18/16/2008

18/10/11 02/11/11

43 13/10/2011

Presa d’atto D.G.R. n. 219 del 08/09/2011 – Atto di 
indirizzo in ordine alla formazione di Long List della 
Provincia di Matera per il reclutamento di figure 
professionali esterne  per la gestione delle attività di 
Formazione  e Lavoro n. 219 e annullamento schema 
Avviso Pubblico per il profilo di tutor formativo approvato 
con delibera del C,d.A. Ageforma n. 35 del 24/08/11

18/10/11 02/11/11

44 13/10/2011 Acquisto gasolio per riscaldamento per le sedi Ageforma 
di Matera e Tursi, Stagione  invernale 2011 - 2012 18/10/11 02/11/11

45 26/10/2011

Nomina Commisione di gara  per l’acquisizione di 
attrezzature informatiche multimediali per 
l’adeguamento delle sedi operative di Matera, Tursi e 
Tricarico ( scadenza Bando 21/10/2011, delibera del 
C.d.A. n. 32 del 27/07/2011 – CIG n. 33721935B1

27/10/11 11/11/11

46 26/10/2011

Nomina Commissione di gara  per la fornitura e messa in 
opera dell’impianto di condizionamento per la sede di 
Matera ( scadenza bando 14/10/2011, delibera del 
C.d.A. n. 32 del 27/07/2011 – CIG n. 3357295F76

27/10/11 11/11/11

47 26/10/2011

Nomina Commissione di gara per la fornitura di 
materiale didattico individuale/collettivo  gestione corsi ( 
scadenza bando 20/10/2011, delibera del C.d.A. n. 33 
del 27/07/2011 – CIG n. 336496B5

27/10/11 11/11/11
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48 18/11/2011

Presa d’atto della Determinazione Dirigenziale Varia n. 
179 del 03/11/2011 avente per oggetto  Approvazione 
del randiconto generale delle spese per la realizzazione 
delle operazioni del P.F. 2008 P.O. 2007-2013 FSE 

21/11/11 06/12/11

49 18/11/2011

Nomina Commissione  di gara  per l’acquisizione  di 
arredamento  per l’adeguamento delle sedi operative di 
Matera,Tursi e Tricarico ( scadenza bando 10/11/2011, 
delibera del C.d.A. n. 32 del 27/07/2011 ) – CIG  N 
3472300899

21/11/11 06/12/11

50 01/12/2011

Presa d’atto della deliberazione di G.P. n. 232 del 
14/09/2011 avente per oggetto P.O. FSE 2007 – 13-
intesa Interistituzionale  tra Regione Basilica, Provincia di 
Potenza e Matera – Affidamento all’Ageforma della 
realizzazione delle attività relative al progetto  Azioni 
integrate di politica attiva del lavoro a contrasto della 
crisi economica e occupazionale  - Informazione, 
Orientamento Formazione e Accompagnamento al 
Lavoro – asse adattabilità – annualità 2009

02/12/11 17/12/11

51 01/12/2011

Presa d’atto della deliberazione di G.P. n. 243 del 
04/10/2011 avente per oggetto P.O. FSE 2007 – 13-
intesa Interistituzionale  tra Regione Basilica, Provincia di 
Potenza e Matera – Affidamento all’Ageforma della 
realizzazione delle attività relative all’Avviso Pubblico 
Cittadinanza Scolastica – competenze per lifelong learnig 
– a.s. 2010 – 2011, di cui alla DGR n. 1727 del 
18/10/2010

02/12/11 17/12/11

52 01/12/2011

Presa d’atto della deliberazione  di G.P. della Provincia di 
Matera n. 284 del 11/11/2011 – Progetto – Azioni 
integrate di politica attiva del lavoro a contrasto della 
crisi economica  ed occupazionale informazione, 
orientamento, formazione  e accompagnamento al 
lavoro – Asse Occupabilità – annualità 2010

02/12/11 17/12/11

53 01/12/2011

Presa d’atto della deliberazione  di G.P. della Provincia di 
Matera n. 285 del 11/11/2011 – Fondo Politiche  
Migratorie  anno 2010 Attuazione programma di 
interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza  
della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari 
regolarmente presenti in Basilicata  - avviso  
manifestazione di interesse e schema protocollo d’intesa  
tra Regione Basilicata  e Provincia  di Potenza e Matera

02/12/11 17/12/11
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