Avviso Pubblico PRO.VI./PRO.V.I. Dopo di Noi 202/2021

Venerdì 31 Gennaio 2020 - Ultimo aggiornamento Venerdì 31 Gennaio 2020

A partire dalle ore 12.00 del 10 Marzo 2020 e fino alle ore 12.00 del 31 Marzo 2020 sarà
possibile presentare le domande di manifestazione d'interesse per i Progetti di Vita
Indipendente (PRO.V.I.) e Progetti di vita indipendente per il Dopo di noi (PRO.V.I. DOPO DI
NOI L.n. 112/2016) Nella sezione "Determinazioni Dirigenziali" della Regione Puglia è
visualizzabile la Deliberazione G.R. n. 2371/2019 “Piano di attività per favorire l'autonomia , la
vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza il supporto
familiare (2020-2021). Approvazione indirizzi per il nuovo Avviso pubblico per la selezione dei
beneficiari di PROVI e PROVI Dopo di NOI (Legge 112/2016) e la Determina dirigenziale n. 37
del 27.01.2020 con la quale si approva il nuovo Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari
di PROVI e PROVI Dopo di NOI (Legge 112/2016).
L'istanza deve essere presentata esclusivamente on-line. La compilazione on-line dell'istanza
può avvenire a partire dalle ore 12,00 del 10 Marzo 2020 al alle ore 12.00 del 31 Marzo 2020 .
La presentazione dell’istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID,
Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE Ordinario in corso di
validità. Le credenziali SPID devono essere intestate al richiedente del progetto di vita o al
referente familiare presente nella medesima dichiarazione DSU e Attestazione ISEE Ordinario,
e fare quindi parte del medesimo nucleo familiare. In mancanza di referente familiare in
possesso di credenziali SPID sarà possibile delegare alla presentazione della istanza un
soggetto terzo in possesso di credenziali SPID; in alternativa, non sarà possibile procedere alla
presentazione della istanza.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile
consultare il sito https://www.spid.gov.it/

Per richiedere informazioni sull'Avviso è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento
esclusivamente mediante l'invio di richieste tramite il servizio "Richiedi Info" disponibile sul
portale, ovvero consultare il sito http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it dove sarà cura
della Regione pubblicare periodicamente una raccolta aggiornata di risposte a FAQ.
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