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Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 3 - Istruzione e formazione
- PPO 2017- Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2017 Programma specifico n. 75/17 Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell’orientamento permanente nell’ambito dell’apprendimento permanente. Avviso per la selezione di un’Associazione temporanea di scopo - ATS - per
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bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

13 dicembre 2017

50
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rilasciata dalla Provincia di Udine. Proponente: Società agricola Il Girasole di Massimiliano e Alberto Di
Pascoli - Società semplice. N. pratica: 1606.2 .
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