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lnvestiamo per il vostrojuturo
CIR ORGANISMO:DTB543

Data

- +viso 2/2018per la costituzion€{e+€effigo RegìonalèGlfOfferta Formativa e per la realizzazione di pffssrsi formaîivi di

MARGHERFT#OffiOP. SOCIALE CODICE AE€REDITAMENTO _ CIR DTB543

ificazione mirati al Rafforzam
ler la realizzazionr
ilità in Sicilia

Corso CS3741 - ED6467 dal titolo "Tecnico di Accoglienza Turistica"

La Cooperativa sociale Margùerita a compl€tffiiento del proprio organico necessitàdiesperire ai sensì <Flle citate disposizioni di legge

latima di perso@g €gjqntivo a'rralendesi dello strumento tlella chiamata dirctta come previsto dall'art. 13 della legge regionalr
24tl97ci deroga alla procedure del vaclemecum e in ossequio all'aeeordo $lcterale siglato d6ta 23/07 D0l8 da Assessorato

Regionale dell'Istruzione e della Fomazisdrofessionale, Cielfop Siciliq Form' Sicilia" ASEEAItrOP, ASSOFO& IFO& CGIL
€+S+"{flL,SNALS CONFSAL e UGL

VISTO
o ll Vademecum pe!' I'attuazionePÈFsE SlClLlA 2Ot4-202O'

lo FSE SICIUA 2XL4-2020;

Programma investimenti pèr la crescita e I'occupazione

9 ll DDG 2z{B]JFlim10512018 di adozione ae+catatqo regionalè clèTl-offerta formativa a valere sull'awiso pubblico

n.2/2018;

" ll DDG gii ààr 26/03/2018 avente per oggetto I'approvazione eHf!Éwviso 2/2018 per la costituzione del catalogo

egionaledettffirta fotmàtlÚa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento

dell'occupabilità in Sicilia;
€ ìf DDG ZeZe lr[zA/Oe l20l8-di-pprovazione della procedura di selezione per il reclutamento di personale

esterno;
o l'art. i.3 ffilategge regio nale Zi/1976 ineren#rieorso alla chiamata diretta del personale proveniente dall'albo

-Tegiona@" il DDG 3rTffiz3/0712018 relativo all'elenco di cui all'art.S L.R. 10/2018;
o l'avviso 2/2018 art. 5 Puntea€;

EMANA

jt?res€nte bando per il recluamento di llligura profesr-natadi Responsabile del processo_ di direzione, ai sensi della normativa

+igsrs,?er b sedà èsclusiva di LIpARI (tvÉi con esperienza professionglg 9949 indicato daìmpqnare nell'awiso 212018 per la

"oitlturión" 
del catalogo regionale dellbrffeía formatìva eaer la realizzazione 4i percorsi Èmafivi di qualificaz-one mirati al

;j6À"-rt" aaffo""*="p iía h $erUa-eq" r-peglo orari@t H settimanali con Conhatto di Collaborazione Professionale per la

redizzasione degtiîtèrventi io 
"o"."-u-"oo 

l" iirJttive aeU'ass?ssorato Region4le dell'Istruzione elella Formazioné?rofessionqlg 
"

in ossequio agli istituti di legge previsd!4 rnalenia di lavsre.

Perilamsrissione alh scl .ezrone 
è necessada:

o litoIodi stucfiortrhiesto daIIiÀcarico;

. di essere cittadino italiano odi m degli sfffiTiietîbri della UnjA!€gropea;
; ai nona$"te+rduso dall'elcttorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensalo dall'imPteCe

presso una Pubblica Amministraz'tone;

od e re déi cFirjttlcivi I i e po I iti ei ;

. ai non avere riportato condanne penali e non avers procedim€nti+€fìali pe-nùenti a proprio carico;

. di appartener€:€ll'albo dèi @atori di eui. allhrt.L4, L.K. n2+1197

Seae+qale: ViaStiaclale Pianoconte,l6 -q8055 Lipari (MEffirezione Via Satita San Gi

proga-úre ViaSatita Croce ang. Via Cappuccini. Pec: margheritacooperativa@pec.it E-mail: t

T€tlFa:n{gO/98803O-

Soca
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Unione Europea

F*nd* Sociale Hurop*o

[ivestiamo Pe+il vostro futuroIúARGHERITA Soc. CooP. Sociqle .

€FùFSI320838 P.I. 0l98I 820838

Pror Ú h

L, art. 5 "dispssizioni in rnater'ra di istruzione e formazione professionale" approvato all'Assemblea Regionale

$iciliana in data 27 /06/2018' o in subordlne esgefernseriti nell-aggiornamento del suddetto albo pubblicato con

p. D.G. sno td-3/o7 /2O7&

O: DTB543
0ú/',

Sede di Lipari

{snnazione professionale/Servizi Formativi.

ffi*d€$E*& dE ffi e$fr m dmmeemdafffimm&m€ÈF

I soggètti che proporrannola loro eandidaMowannoprofune, enffo le orq L2-00 del DlA4/%+9 pena

-stmzrdipartec_paziol1q!qttoscrittaconal1egatoFotocopiaJhratadeldocumentod'identitàincorsodi

inammissibilità I'allegato A I
validità e del codice fiscale -

Dettagl-rató CV aggioÀato alla data di presentazione, esclusivamente in foryq4lq E!{gpeo'

larcan<lidaturadoraàesser€inviata€sefiÍúYafteúPamézzoe-maita:margheriiaoooperativa@pec.iteìndicareinoggettolaseguenfr
dicffia*Candidatur" UomV C"ó"."/t *i"o" ------:lSarannq-escllse le-richiest€ psrvenute con altri meZio presentate

oltre Ia data di scadenzajente si ?uòJis€ÉÉaxe ai letrttererlocumentaziqrre agg mtiva o prooedere a colloqui conoscitivi e di

vMne. verra daE lqqEzia del,;sito d€$a valutazione à mezzo pec all'inrlirizzJ-<b cui è pervenuta la candidatum' La Cooperativa

sociale Margherita non sara responsahiladieventuali disserrizi Gl sistema'

Ctfteri oi vatutazione
o La valutazion€=vverrà in bàSe ai titoli e all'espericnza dieffia,q'laloraJosse necessario al fine della migliore

:valutazione cFrcandidato, verranno predisposti cotloqui valutativi. La scelta de! candidato sarà fatta in relazione

alla particolare natura del bando ai sensi afd6rt. 13 delià bg'e regionale 241a976 inerente iflicorso alla

chiamata diretta del persona@veniente dall'albo regionale'

i'vlargherita soc.
Via Sffiale P

98055
P. rv

tel/fax: 090
PEC:

1t
9

Sede Legale: via straclale Pianoconte,l6 -9E055 Lipari{ME)i S€deDirezioÎe vitselìla san cluseppat -9s055 Lipari(ME}sede di

-;ó#i,;r,"€*-;!."*ffi i'ffi @@r**1,ù.fu dr*so*.tiua.*iry1)@s&@_
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Prot.

nvestíamo Pèr il vostro futuro
C I R !RGAI'{ I SrltO:DFBSzf}

g71aJ?-

Unione Europea

Allegato A I

MARGHEzuTA Soe.€eoP. Sociale

Via stradafie Pianoconté,T6-
9805s LiPari(\{!f

Oggetto: Domanda di Ammissieryr il re-lmamento di frgure prefessiorfuf-ambito Awiso n. 2 per la

"*o#,*ion" 

-out 
"utaogo 

RegiorrÉ deil'offerta fbrmatiua e p"i la rcalizzanone di perqa$i formativi di
qùalificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia-

I VLaS otto scrittoffirgnome Nome v61gla,a

=+- e residente in CAP

Via Cell.

Codice Fiscale e-mail , Pec

presenta istanzadi partecipazione alla selezione di cui in oggetto pei (indicare ogge#e candidatura)=

fl. Tel.

DICHIARA

enorup"uol.agl:. .oponsubilita 
"iujl1 

e penali quale ai sensi e pergli effetti dell'afr-46 e 47 del DPR 445/20W

cui va incontro in caso di falsedichia-azioni segrrareeon una c{ssqttil

di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri d€lla unione Europea;a ol essere cltf,aolno lldlldf lu I ul ull(J uEÉ,rr Jrsu rrr(

-- di non=ssere esclrro lallelettorate?olRiFattivo, né essrcre stato licenziato' destituito o dispensato

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazioneì ,,

. di non Erversriportato condanne penali e nerRavere proecdilrnenti penali pendenti a proprio carico;

di essere iscritto all'albo degli Operatori della F.P. 14 della legge regionale 6 marzóT!76 n'24, in

possessedi+sunzioneerernpoindetermlnatoentroit3Îfi 2/2008;

cheJ,indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della +esidenza e qucltodell'e-mail;
I

o

o

o

Godere dei+liritti civili e pÒlitlci;

.diave'represovisionedell'awisorelativoallaselezionedicuiin oggette eli essere a coTroscenza dei

requisiti richiesti per pia@are alla séFezione;

chejrmtati nella preaente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione #at*o e di diaitto

esistenti alla clata delleS+wlte;
che le inforrnazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono u.t,affihefi,.
di possedere i requisitidieui sopracitaTo almlso. Via s

9805

Sede Legale: Via StradalqpianoconteJ6-98€55 LiparT(MEl Setle Direzione ViaSalrta San Gi

trogxzione Via Salita Croce ang. Via Cappueeini. Pec: marghéiitacooperativa@pec.it E-mail: I

Tel./Fax: 090/9880306

PJV 981



frfrARGHERtTA s'oc. coop. Sociale

cF 01981820838 P.T. ol q8182083E

Prot.

lnvestiamo per il vostro fituro
Cl R ORGAI{ ISMO: DT,B543

Data .l z laLkeAj

Allega alla presente:

- curriculum vitae in formato EuroPeo, datato e firmato;

- copia del titolo di studio;vvyls vv. t.

- copia deldoeumento di rÎcOnOscimento in corso di validità'

Luogo e Data Firma Leggibile (autenticata ai sensi degli artt 46 e 47 detDPFn. 445 del2glLz/2O0ol Ai

sensi detù&s fge/ZO 
-Oa 
e det Regolamento UE 67gl2AL6, il sottoscritto autorizza il trattamento dei

propri dati personali per ifini connessi allo svolgimento delle procedure #ezione de quìbus' La firma

dovrà@gibile.

Data

(Firma leggibile)

Via Stradale
98055 Ì

t8
06

serte Lesale: via Sffiianooonte,l6 -980ss Lipari (ME); Sede Direzione Via S4tl s*.9*!!P:l;=19'js"l;lTl$à**"dìsF,,F, F8.!rt'. ^"::_::::;T::;;_-íh;;;;; ativasociate@hotmail.con-e."gií* Vi" S"fita Croce ang. Via'Cappuccirri. 
'Pec: ÍEr4edtts99!9+@-rnail: margheritacoopq!

Tel /Fax: 090/9880306


