
-     istanzadel 22/11/2019per un voucherADM a favore di E.Y. per l’attivazione di n.26 orecon
l’ente accreditato QUESTA GENERAZIONE, per un costo complessivo di € 572,00;                                            
-     istanzadel 22/11/2019per un voucherADM a favoredi G.M. per l’attivazione di n.52 orecon
l’ente accreditato LA SPIGA, per un costo complessivo di € 1.144,00;                                              
-     istanzadel 18/10/2019per un voucherADM a favoredi C.A. perl’attivazionedi n.156orecon
l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di € 3.432,00;
-      istanza del 18/10/2019 per un voucher SAD a favore di C.T. per l’attivazione di n.78 ore con l’ente 
accreditato CSLS, per un costo complessivo di € 1.716,00;
-     istanzadel 18/10/2019per un voucherADM a favore di C.D. per l’attivazione di n.52 orecon
l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di € 1.144,00; 
istanzadel 18/10/2019per unvoucherADH a favoredi G.R.per l’attivazionedi n.78oreconl’ente

accreditato CSLS, per un costo complessivo di € 1.716,00;
istanzadel31/10/2019per unvoucherADM a favoredi A.L. per l’attivazionedi n.78oreconl’ente
CSLS, per un costo complessivo di € 1.716,00;

istanzadel 31/10/2019per un voucherADM a favoredi W.O.perl’attivazione di n.156 orecon
l’ente CSLS, per un costo complessivo di € 3.432,00;

istanzadel 03/10/2019per unvoucherSAD a favoredi C.A. per l’attivazionedi n.92oreconl’ente
SAD, per un costo complessivo di € 2.024,00;
-     istanzadel 03/10/2019per un voucherSAD a favoredi V.P.G. per l’attivazionedi n.65orecon
l’ente CSLS, per un costo complessivo di € 1.430,00;
-     istanzadel03/10/2019perunvoucherSAD afavoredi C.E.perl’attivazionedi n.27oreconl’ente
CSLS, per un costo complessivo di € 594,00;
-     istanzadel 29/03/2019per un voucherADH a favore di Y.S. per l’attivazione di n.78 orecon
l’ente CSLS, per un costo complessivo di € 1.716,00;
-     istanzadel 29/03/2019per un voucherADH a favore di W.O. per l’attivazione di n.78 orecon
l’ente CSLS, per un costo complessivo di € 1.716,00;
-     istanzadel 29/03/2019per un voucherSAD a favore di C.A. per l’attivazione di n.78 orecon
l’ente CSLS, per un costo complessivo di € 1.716,00;
-     istanzadel 29/03/2019per un voucherSADH a favoredi G.R. per l’attivazione di n.78 orecon
l’ente CSLS, per un costo complessivo di € 1.716,00;
-     istanzadel 29/03/2019per un voucherADH a favore di C.A. per l’attivazione di n.78 orecon
l’ente CSLS, per un costo complessivo di € 1.716,00;
-     istanzadel 29/03/2019per un voucherADH a favore di F.B. per l’attivazione di n.78 orecon
l’ente CSLS, per un costo complessivo di € 2.288,00;


