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awiso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi formativi di
lificazione mirati al Rafforzamento dell'Occupabilità in Sicilia

$I@-Iì[iìIit:

MARGHERITA Soc. CooP. SOCIALE CODICE ACCREDITAvmNTo _ cTTnTB543
Corso CS3722 -8D6442 dal titolo "Operatore Socio Assistenziale,'

La Cooperativa sociale Margherita a completamento del proprio organico necessità di esperire ai sensi delle citate disposizioni di legge
laricerg di personale aggiuntivo awalendosi dello shumento della chiamata diretta come previsto dall'art. 13 della legge region-ale
2411976 in aerogaanfa procedure delfficum e inesse+io all'accordotrilaJerale siglato in data 23/0712018 da Asseisorato
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Cenfop Sicilia, Forma Sicilia, aSnf3NfOP, ASSOfOR;JFOR, CGIL.....
CISL, UIL,SNALS CONFSAL e UGL

VISTOo llVademecum per I'attuazione PO FSE SlClLlA 2Ot4-202O - Progfamma inves@r la creseita-e lloecupazione
PO FSE StCtLtA 2014-2020;

-tl 

DDG 22Fl clel3o/05/2e€#zione detcalalogo regionale dellbfferta formativa a valere sull'awiso pubblico

n.2/2018;

:ll DDG 91!!gL16 /03/20t8 avente per oggetto I'approvazione dell'Avvis o 2/2018 per la costituzione del catalogo
regionale dell'offerta foimativa e per la real-rzzazrone di percmi#ativi di qualificazione mirq[a[a'[Lorzamento
dell'occupabilità in Sicilia;

-il 

DDG 2828 de{ 28/06/298-4-approvalione della procedura di selezione per il reclutamento di personale

esterno;
o l'art. 13 della legge regionale24/1976 inerente il ricorso alla chiamata diretta del personale proveniente dall'albo

regionale;

" il DDG 3270 del 23/07/20t8 relativo all'aggiornamento dell'Albo Regionale aisensidell'art. f.n.fOfZOfq

-l 
DDG 3271 del23 /07/2018 relalivo all'elenco di cui all'art.s L.R. IO/2O78;

o l'avviso 2/21tg art.5 punto 1-0;

EMANA

il presente bando per il reclutamento di personale con esperienzaprofessionale come indicato da impegnare nellbwiso Z20lS perfu
costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al'ffirzamento deilEnrpabilità in Sieilimontratto a tempodeterminato roo rupp-orto orario funzionale àUa realizzazione degli
interventi in coerenza con le direttive dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e clella Formazionrc?rofessionalee insssequio agli
istituti di legge previsti in materia di lavoro per il periodo presunto da maggio 2019 agennaio 2020.
PerlSsgrissione alla selezione è necessario:

o titolo distudio richiesto dall'incàFrco;
. di essere cittadino italiano o di uno deglistati membridella Unione Europea;

- li non essse es€luso dall'elettoralo politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione;

o godere dei diritticivili e politici;
. di non avererr-rportato condanne penalie ne+avereprocedimentlpenali pendentia proprio

Margherita
Via Stradale

Sede Legale: Via Stradale Pianoconte,16 -98055 Lipari (ME); Sede Direzione Via Salita San Giuseppe,
Erogazione Via Salita Croce ang. Via Cappuccini. Pec: margheritacooperativa@pec.it E-mail:

Tel./Fax: 990/98803W

98055

co;
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lnvestiamo per il vostro futuro
CIR ORGAN|SMO:DTB543-ftt. es

di appartenere all'albo dei formatori di cui, all'art.14, L.R. n.24/L976 in possesso di assunzione a tempoindeteflrrinato€ntro il 3t/a212g1t e nel+isBe++eji quantostaluito, in ultinqelakljsegno di legge n.23L stralcioL' art' 5 "disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale,, approv.fi .,,,o-r*'.,*1 ùgional"
siciliana in data 27/06/2018 o in subordine essere inseriti nell'aggiornamento del suddetto albo pubblicato con
D.D.G. 3270 clel 23/07 /2018.

Seae._0ilipari

titolirichieStilaureae/oesperienzaa"@previsto2oresettimanali;
-@ia di con*a#s: €ontratto a tempojeteminato.

titoli richiesti laurea e/o esperienza A"r,
Tip-lo$a di contratto: contratto a tempodeterminato.

*1ì +idtiesti laureae/o espe;t"r- dqg444bJrofessionale. Impegnoffi
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato.

La candidatura dowà essere inviata esclusivamente amezzo e-mail a: margheritacooperativa@pecjt e indicare in oggetto la seguente-dicitura: "Candidatura Nome/ cognome/funzione -----------------. saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi opresentateffiata di sea@nte si nuò risqvare di richiedere documentazione aggiuntiva o procedere a colloqui conoscitivi e divalutazione. Verrà data notizia dell'esito della valutazione amezzo pec all'údFiZzojia cui è pervenutafu candidafix#€ooperativa_
Sociale Margherita non sarà responsabile di eventuali disservizi del sìstema.

ffi*da$E*dr #E Fmwfic de6la d*manndaffficntaÉ*$

I soggetti che proporranno la loro candidatura dowanno produrrg entro le óre Tfficlet 20/0al2alg-pwainammissibili+àllallegato Alistanza di partecipazione softoscritta con allegato Fotocopia firmata del documento d,identità in corso di validìtà e del cnrtice fiqeclc -qua*!e,;ótdst#*ffii#il;::il,?;H::J"]l:Hffi1::ff';ff:frTn#lÍ:n'n' in corso di varidità e der codice nscare-

Sr$trerfr dfi vmEutaz*mme
o La valutazione avverrà in base ai titoli e all'esperienza dichiarata, qualora fosse necessario al fine della migliore

--alutazisncl€l4endidato-veganno predigposti colloqui valutativi. La scelta del candidato sarà fatta in relazione
alla particolare natura del bando ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale 24/T976 ineren6l-mcorso alla
chiamata diretta del personale proveniente dall,albo regionale.

Sede Legale: Via Stradale Pianoconte,l6 -98055 Lipari (ME); Sede Direzione Via Salita San Giuseppe,l - 98055 Lipari(ME); Sede di
Ercgazton- via salirffiroce ang. via @ec: margheritusoeperativa@pec.it E:mail: rnarÀireiitacooperativasoòialebhotmail.com

Tel./Fax: 090/9880306
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Allegato A I

Fond$ SocíaieEuropeo

lnvestiamo per ìl vostro futuro

MAÀQEERITA Soc. Coop. Sociale
Via stradale Pianoconte, 16

98055 Lipari(ME)

tr
di

Oggetto: Domanda di Ammissione per il reclutamento di nÀure professionali nell,ambito Avviso n. 2 per
costituzione del catalogo Regionale dell'offerta formativa . p.r la realizzazione di percorsi formativi
lualifiéazione rniffii*rafforzanne#dell'occupebilit+in sicilia-

Illl-a Sottos critto / a Cognome Nome natolaa

e residente in CAP

Via 1l.: T+- Cell

Codice Fiscale e-mail Pec

presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto per ( indicare oggetto candidatur4:

-'g'?i"!'È1,.%

REPUSBLIcAITAL|ANA Uni0neEUropeA

CIROR€*NISMO:

DI€HIARA

lgnsapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti
cui va incontro in caso cli false aliehr-arzioni segnmecon una croee#+.

o di essere ctlqlljno italiano o di uno deglístati membri della Unione Europea;
o di non essere escluso dall'elettorato politr'co attivo, n-essere stato licenz@ destituite e dispensatt

da ll'i mpiego presso una Pubblica Amministrazione;
. Oi non avére rìFortato concffipenalieîÌoffire pro€edimcnti penali pendq4tia proq1o1g15:o;
o di essere iscritto all'albo degli Operatori della F.P. L4 della legge regionale 6 marzo 1976 n.24, in

--ossessdi#ìzione a terrpo indeterminatq entro iI 3!P/T0g;
o che I'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e queTloffilfe-mail;
r Godere qeiqll{!!civili e politici;

o di avere preso visione dell'avviso relativo alla selezionè cff cui-ih oggetb#ssere a €on€sqtnza
requisiti richiesti per partecipare alla selezione;

o che i datT rfportati nella pffite domafuveritieri e rispondono alla sitrlqzione di fatto e di diritto
esistenti alla data della presente;

':re le infe+mazioni indicatelelcurriculqm y4qe allegato sono ve

o di possedere i requisiti di cui sopracitato awiso.

Sede Legale: Via Stradale Pianoconte,l6 -98055 Lipari (ME); Sede Direzione Via Saliffir Gi
Erogazione Via Salita Croce ang. Via Cappuccini. Pec: marsheritacooperativa@pec.it E-mail:

dell'art. 46 e 47 del DPR 44512000,

' 
i t i tfl,iarg:herita 

soc.

dei

Via Stradale

Tel./Fax: 090/9880306



Allegaallapsente:
- curriculum vitae in formato Europeo, datato e firmato;
- copia deltitolo di studio;
- copia del documento di riconoscimento ín corso divaliclnà.

Luogo e Data Firma Leggibile (autenticata ai sensi deeli artt. a6 e 47 dèIDPFn. 445deigftz/zooolA+-
sensi del D.Lgs L96/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il sottoscritto autorizza il trattamento dei
propri dati personali perTf-ini connesslaffirlgimentoìr#cryrocedu+eli*zione de quibus. La firma
dovrà essere leggibile.

Data

(Firma leggibile)

Socíale

P.IVA:01 38
tel/fax: 9880306

Sede Legale: Via Stradale Pianoconte,l6 -98055 Lipari (ME); Sede Direzione Via Salita San Giusep[e,H055 Lipari@aE]# di
Erogazione Via Salita Croce ang. Via Cappuccini. Pec: margheritacooperativa@pec.it E-mail: margheritacooperativasociale@.hotmail.com

Tel./Fax: 090/9880306


