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Prot. O 3

lnvestiamo per il vostro futuro
CIR ORGNISMO:DTB54T

awiso z2ol$erlaeostituzione del Catalogo Regional€iÉ 'Offerta Fonnativa e per la realizzazione di Percorsi formaîivi di
IficaZione mirati al Rafforzamento dell'Occupabilità in Sicilia

:#ft{ffi:$Hi##ffi ffi ffi ,ffi" ,i.iffii

di approvazione della pro€edu+a di selezione per il reclutamento di p"rron.l"

eorsoCS3722-ED6442deúJ;tfilo"OperatbTéFoCìoAssistenziale"

La Cooperativa sociale Margherita a completamento del pqpqblorganico necessitfdi esperire ai s94si delle citate disposizrbni di legge
la ricerca di personale aggiuntivo awaffiosf dello strumentolella chiamardirctta come previsto dall'art. 13 della legge regionale
24fi976 n dergg43lla pocedure del vademecum e in ossequio all'accordo trilat€rale siglato ín data 23/07418 4*-Assessorato
Ìegffiie dell'Istruzione e della Forrnazione Professionale. Cenfop Sicili4Micili4 ASEF, ANFOP, ASSOFOR, IFO& CGIL
CISL, UIL,SNALS CONFSAL e UGt:

VISTO
FSE SlClLlA 2014-2O2O - Programma investÌnrenti per la crescita e l'occupazione

PO FSE-SICILTA L4-2ù2fr; -
' ll DDG 2245AcljO/O512018 di adozione det€atafoBo regionale dellbfferta felm€+in€ valerè súll'awiso pubblico

n.2/2018;

" tl OOC gfS A.l Ze /ú/2}L8avente per oggetto I'approvazione dellAwiso 2/2018 pq la costìtuzionsd€l catalogo

regionalede$rofferta formativa e per la realiz:a:ie+e di percorsfformativi di qualificazione mirati al rafforzamento

" il DDG 2828 del 28/06/2+ts
esterno;

l'art. 13 della legge regionale 2411g76 inerente ilricorso alla chiamata diretta delsersonale proveniente dall'albo

o ll Vadem".rÀG, I'attuazione PO

regionalé;

-il 

DDG 3270 del 23loT lzor9 relativo all'aggiornamento dell'Alb€*etionale ai sehsidèll'art. 1.R.10/2418;

i I D DG 321+4ef23 / 07 / 2Ot8 re I aiivo a I I' e I e neodi eu i a I I' a rt. ft-R:-IOpO 18;

a l'avvffi18-rt.5 punto 10;

JMANA

if p."r*r" bando per il reclutamento di n.l figura proftssionale di Responsa-bile tlel processo dilirezione, ai sensìGlla normativa

vigent+ per la sedq€sclusiva ai t.fp.q.PJ (ldE), con.€speri€sFprofessionafe come indicato da impegnare nell'awiso 212018 per la

"Jrtin 
ion" del utdoguregionale dellbtrerta formativa e per.la realizzaziont di percorsi formativi di qualificaz'rone miraq gl

raflorzzmento dell'occufabililà in Sicilia" con impegno orario@1 H senrm-ah'?on Contratto di CollaborazionaMtssionale per la

realizzazione deglijnt€rventi in coerenzacon le direttive delt*ssdssorato ReEioiffidell'Isauzione e della Formazione Professionale e

in ossequio aglijstituti#gge prevEfiE materia di lavoro.
Per l'ammissione alla selezione è necessario:

. titolo di studie richiestolàll'irrcarico;

MARGHERITA S O C. C OOP. SOEIAL+€ODICFACCREDITAMENTO- CIR DTB 5 4 3

o di esserscitffio italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;

o di non essere egcluso dalllelettmto potltffi; né essereltate [cenziatordestitsito o dispènsàto dall'impiego

press! una?{+bbIica Amminist'raztone;

o godere dei diritti civili 9 P9]II
o di non avere riportato condanne+enali e norraver€ procedimenti penali pendenti a proprio carico;

' di aPPartenere all'albo dei formatori di cui, all'art.l-4, L-R- f24 /L976 imrÉgtftp5db.

i ndete rm i n ats€n tr o ilST/AZffi18 e nel iÈpàtto di quanto-sffi in ultimovdFmil

Secle Legale: Via Stradale Pianoconte,l6 -98055 Lipari (ME); Sede Direzione \ria Salita 'San Giuseppq

ErogaziJne Via Salita C+seeang. Viar@. Pec: mareheritaeooperative@p€€-it+-mail: marEt€ú

mpo

Tel./Fax: 090/9880306

stralcio
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1' art-S "disposizioni in materi+ di isffiformazione professionale,' approvato all,Assembl€a Regionale
siciliana inìata 2 7lo6/20t8' o in subordine essere inseriti nelÌ8gi"r""r""," o"l .*detto albo pubblicato con
D. D.G. 3270 det23 /07 l2O7B.

@!parr

ffi*dm*fi*a& d fi ffi mw$m$efi Hm Mdmdffi mmtffiSeF

Tsoggetti che proporrarmo la loro.candidatura dowanno pfdrtrTè, entro le ore 12,0o deI lg/!41olg pena inammissibifira l,allegato A IistanzqlU partecipazio@toscritta con qato roto"ffià"t aócum-umentó d,identia in corsi-tli validita e del codice fiscale _Dèmgfiato cv aggiomato alla data di preserr-tazione, esclosivamerte in formato nuropeà. 
---' - --

La candidaturadorÈessereìnviata esclusivamente a mezzoe-rqm-l a: margheritacooperativa@pec.it e indicare in oggefo la seguentedrcima "candidatura Nome/ cognomè1funzione ----------. sanmno esclusr-lorichiesteae*en-re con altri mezzi o presentateoltre la data di scaden'*lbnte si può riserv4re di riehiedere*cumeniazione aggirmtiva o procederc a colloqui conoscitivi e dilatur-azrone' vena data notizia deutìmTerta vatutarione i"n p"" all'indirizzo da cui è pervear*a la candidatura- La cooperativasocFFMargherits non sara responsabile d eventuali disservizilefsistema.

Crfteri di valutazioneo La valutazlone awerrà in base aiJitoli e all'esperienza dichiarataTqualora fosse necessario al fine della migliore
valutazione delcandida+e, verranno predisposti colloqui valutativi. La scelta del candidato r".a t"i 

" '" 
r."'.r'"0"-lla particolare natura del bando ai sensi dell'Ad+. 13 della legge regionale 24llsE6 inerente il ricorso alla

ch i a m ata direttrde I pe rso n a le p rove n ie nte faffblboregio na I e.

Fonclo $ocÉsle Ht*r"npeo

O:DTB543

Via Stradale
980$5

P.IVA: 0198
tel/fax: 09

PEC: margherítacóope ríitiva @ Bc€. it

Sede Leg €: Via SfadaFPianoconte,t6 -98055 Lipari (ME); Sede Direzione Via Salita San ciuseppgJ :9g0S Lipari(tvfEI S flclti
Erogazione Via Salita Croce ang. Via Cappucs!4r,lec: maîpùeriffioperutiva@pec.it Ejnail: mareh€ritamnerativasociale@hotmail.com

Tet/+aÈK:€ry/g880306



Wffl Hi-t'ffi'-..1'ffi' ffir pffi *ffi ffi AMMA *pHRAT$v# r=rrr*íroì,o,,.*ru Unione EurePee

IAARGHERIT A WooP. Soci ate

cE 0198 I 820838 ÈffiI98 1 820838

Prot. 0 ?
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Data

Allegato A 1

MARGIIERITA Soc - eooP. Sociale

Via stradale Pianoconte, 1 6

98055 Lipari(MD

OggeLo: Domanda CtAmmissions per il reclu1q4q94- to di figure professionali nell ainbit 
1:^1-""^a'^i-",,t

"*:ti!ri";""mg;"il"gi""aéta"rl'offerta 
formatiuu i p"i \a realizzpzione di percorsi fomrativi

qualifi ca zione mirati al rafforzamento dell' occupabilitàr-in S icilia-'

IlllaSotto scritto/à Co gnome Nome nate,/a,a

iI e residente in CAP

Via Tel. Cell.

Codice Fiscale e-mail Pec

pfesenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggettolg4lìndicare oggettocandidatura):

1a

di

o

a

a

o

DICHIARA

47 del DPR 44512000,
€omapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell'art ' 46 e

cui va incontro in caso di false diehiarazioni segnaTccon una croeetta:

di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri

di non ésse1e escluso dattlelettorato potiticoattivo,

della Unione EuroPea;

né essere stato licenziato, destituito o dispensato

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

di non-vereiiportato tOndanne penali e nenavere prOeOdrffinti penali pendenti a proprio carico;

di esière iscrino all'albo degli operatori della F.P. 14 detla legge regionale 6 marzo L976 n'24' ln

pos#assunzione a tempo indeterminato entrojf3îlÎZ/2008;

che l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello dellaresidenza e quello dèll'e-mail;
r.|

a Godere deidirìtti civili e poTttlci;

di avere preso uisionÀ -dellbwiso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei

requisiti riehiesti per partecipare alla selezione;

.cheiaat@tatine-llapresentedomandasonoveritierierisPondonoallasiIuazione

esistenti alla data delt+presste;
. che]ein{sm,azioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri;

o di possedere lrequisitidicr*i+opracitato avvlso.
,,i.irghéiit? Soe.

l/iastradale pia

Sede Legale: Via Stradale Pianoconte,l6-98055 Lipari (MEl ScÙe Oireriooe Yiu Salila **.91
++ogroione ViàsalittCroce ang. Via Cappueeini. Pec: E-mail: i

di fatto e di diritto

rrc
98055 Lip

Tel./Fax: 090i9880306

l
I
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lnvestiamo per íl vostro futuro
CIR ORGANISMO:DTBFîj

Data

*-*-ffi-,$rir0pe0

Allega-JJa p+esente:

- curriculum vitae in formatoiuropeo,ffi-to e firmato; ,

- copia del titolo di studio;

- copia del documento di rieonoscimento iresrso di validità-

Luogo e Data#irma Leggibile (autentieata ai sensi deEliafir. 46 e 47 del DPR n. zt45 delz8/Lz/2}O}l Ai

sensi del DIgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2o16jt sottosffitto'fforizza il trattamento dei
proptLdqliletsqnali per i*iniconnessi qllo svolgimentedelle procedure di selezione de quibus. La firma
dovrà essers+eggib i le.

Data

(Firma leggibile)

Ma

Seaetegal", Via Sfadat" Pianoconte, I 6 -98055 Lipari (ME); Secle Direzione ViaSditaSan Giuseppe,f - 98055 Lipari(ME) Sede dì

Erogazio'ne Via Satita Croce ang. VUt+pr*i* iec: rnarehen'Eri-+erytiva@D99.it fanail: maîeffierativasociale@hotnail'com

Via Stradale

20838
9880306

TEt/Fa-fgO/g880306


