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lnvestiamo per ìl vostro futuro
CIÈOR€*NISMO:

Data /

awiso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazionedi p"rco.ri forr*tiui di
Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'Occupabilità in Sicilia

MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE CODICE NCCTUONEMENTO _EFDTB 543
corso cs374l -8D6467 dal titolo "Tecnico di Accoglienza Turistica"

La Cooperativa sociale Margherita a comp-l=eramento delproprioeganico neeessita4i esperireai scnsi:lelle citate disposizioni di legge
la ricerca di personale aggiuntivo awalendosi dello strumento della chiamata diretta cóme p..uirto dult'art. t: 

,-deila 
legge ..gion"u"6-

2411976 in deroga alla procedure del vademecum e in ossequio all'accordo trilaterale siglato in data 2310712018 da Assessorato
Re€-offi dell'Istnrzione e-della ForrnaziereÌrofessioualc.lenfop Sicilia, Forma Sicilia, asEr', ANFop, ASSOFOR, IFOR, CGIL
CISL. UIL,SNALS CONFSAL e UCL

VISTO
+l Vademec'm per I'attuazione PO FSE SlClLlA 20L4-2020 - Programma investimenti per la crescita e I'occupazione

PO FSE StCtLtA 2014-2020;
o ll DDG 2243 del31/05/2078 di adozione del catalogo regionale dell'offerta formativa a valere sull'awiso pubblico

n.2/20IT
' ll DDG 915 del 26/03/2018 avente per oggetto I'approvazione dell'Awiso2/2078 per la costituzione del catalogo-
-Jegionale dell'oflerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento

dell'occupabilità in Sicilia;
o il DDG 2828 del 28/06/2019 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di personale

esterno;
o l'art. 13 della legge regionale24/L976 inerente il ricorso alla chiamata diretta del personale provenr'eme dall'albn

regionale;
o il DDG 3270 del 23/07/2078 relativo all'agg-rornarnento dell-A+Fregionale aisenside*'art. 1.R.10/2018;
o il DDG 3271del 23/07/2018 relativo all'elenco dicuiall'art.S L.R. 10/2018;

' avviso 21ffi18-art.5 punte@

EMANA

il presente bando per il reclutamento cli personale con effierrenza professionalieffi indicatoia iqpegrare nell'avviso 22018 per la
costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazioné mirati aa

rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia con contratto a tempo determinato con rapporto orario funzionale alla realizzazione degli
interventi in coerenztrcon Fe direttivqdefflwssorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e in ossequio agli
istituti di legge previsti in materia di lavoro per il periodo presunto da maggio ZO le a gen-naio 2020.
Per I'ammissione alla selezione è necessario:

r *to|o di studis+iehiesto daIl'incarico;
. di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della UnioneFuropea;
. di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego

presso u na P ubbh-ca Am mÌnistrazimre;

r godere dei diritti civili e politici;

#i non avere.riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

. di appartenere all'albo dei formatori di cui, all'arl.t4, LR. n 11976 in lrco di assunzioae a

indeterminato entro 'il 3L/7212008 e nel rispetto di quanto statuito, in ulti
Via Stradale Pia

98055 Li

Sede Legale: Via Stradale Pianoconte,l6 -98055 Lipari (ME); Sede Direzione Via Salita San Giuseppe,
Ercgazion€ Via Salita Croce ang. Via Cappuccini. Pec: margheritacooperativa@pec.it E-mail;

T€lJFex+490/9880306
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il vostro futuro
CIR ORGANISMO:I

Data -/Slo
L, art.5 "disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale'-approvato all'AssembleaRegion6fe-
Siciliana in data 27/06/2018'o in subordine essere inseriti nell'aggiornamento del suddetto albo pubblicato con
D. D. G. 327 O-{23 / 07 /2OI8.

Sede di Lipari

no 1 risorse Area funzionale 3 Erogazione. Responsabile del processo di erogazione - 3.5.2
titoli richiesti laurea e/o esperienza decennale professionale. Impegno previsto 2 ore settimanali;
fipolegia di contrafiq rqntratto a tempo determinato.

no I risorse Area funzionale 3 Erogazione. Responsabile del processo di analisi dei fabbisogni - 3.5.1
titoli richiesti laurea e/o esperienza decennale professionale. Impegno previsto 3 ore settimanali;

-fip@fu di contraúto.'ee#atto a temfro deterqinato.

no I risorse Area funzionale 3 Erogazione. Responsabile Amministrativo - Organizzativo - 2.2
titoliriehiesti laurea e/o esperienza decennale professionale. Impegno previsto 2 ore settimanali;
Tipologia di contratto: contratto a temgtróeterminato.

ffiSada$E€& dE 6rlvE* dellm dmmesrdefGclyltatÉ!

I soggetti che proporranno la loro canclìtFma dowann@entro le ore l?,00 del 20104/2019 pena
istanza di partecipazione sottoscritta con allegato Fotocopia firmata del documento d'identità in corso dì
Dettagliato CV aggiornato alla data di presentazione, esclusivamente in formato Europeo.

La candidatura dowà essere inviata esclusivamente a mezzo e-mail a: margher acooperativa@pffiIdicare in egge*+ola seguenle

dicitura: "Candidatura Nome/ Cognome/funzione ----------------. Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o presentate
-d#el+data di sqadenza I'ente si può riservare di richiedere documentazione aggiuntiva o procedere a colloqui conoscitivi e di
valutazione. Verrà data notizia dell'esito della valutazioîe a mom pec alfindi+izza da cui è p9ly9!!!4]a candidatura. La Cooperativa
Sociale Margherita non sarà responsabile di eventuali disservizi del sistema.

inammissibilità I'allegato A I
validità s deffiice fiscale---

base ai titoli e all'esperienza dichiarata, qualora fosse necessario ai fine dGlla migliorr
ffi nEÉ*r& S $ vmfi m*mxtrwsxm

o La valutazione awerrà in

=ralutazionelelqandidato, 
yell?lno predisposti colloqui valutativi. La scelta del candidato sarà fatta in relazione

alla particolare natura del bando ai sensi dellArt. 13 detlE leggF regionale 24lST6 inerente jl ricorso

chiamata diretta del personale proveniente dall'albo regionale.

ENTE
Margherita Soc.

Via Stradale pia
38€5€ Li
P.IVA: 01

teUfax: 090
PEC:

Sede Legale: Via Stradale Pianoconte,l6 -98055 Lipari (ME); Sede Direzione Via Salita San Giuseppe,l - 98055 Lipari(ME); Secle di

Erogazione Via Salita Croce ang. Via Cappuccini. Pec: rnargheritacooperativa@pec.it E-mail: margheritacooperativasociale@hotmail.com
Tel./Fax: 090/9880306
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Allegato A I

Oggetto: Domanda di Ammissione per il reclutamento di figure professionali nell'ambito Awiso n.2 per
+esti+u?ione del catalqgo Regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi
q ualifi cazione mirati al rafforzamento dell'occupabiliÈìn Sicilia-

Jffittoscritto@nome Nome nato/aa

e residente in CAP

Via Tel. Cell.

eÒd-crFiscale- e-mail , Pec

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

DICHIARA

consapevole delle responsabilitàrcirfu penaliquale+i sensi e+crgli e etti
cui va incontro in caso di false dichiarazioni segnare con una crocetta:

o di essere cittaclfno italialo o.lî uno degli*ati membri della+Jniene Europea;

o di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato licenziato,

H a I I' i m piegrysso u na Puhbiliea Am m i n i stra zjq!ì e;

destituito o dispensato

o di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proplfurÍco;
rii essele !ltl!!!o all'albo degli Operatori della F.P. 14 della legge regionale 6 marzo L976 n.24,

possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il5TffiffiO\;
o che I'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell'e-mail;
o Godere déidiiitti civili e pdifif
o di avere preso visione dell'awiso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei

requisiffii per parteciparc alla selezione;

o che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri

---.-- esistenti allaìata della presente;

e rispondono alla Situazione diÎattodi diritte

o che le informazioni indicate nel curriculum vitae

o di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso.

a llegato sono veritieri;

Sede Legale: Via Stradale Pianoconte,16 -98055 Lipari (ME); Sede Direzione Via Salita San Ciuseppe,[!
Ìr€B€iffi Via Salita croce ang. Via Cappuccini. Pec: margheritacooperativa@pec.it E-mail:

Tffi0/9880306-

MARGHERITA Soc. Qoop.Sociale
Via stradale Pianoconte, 1 6

98055 Lipari(ME)

la
di

n.

dell'art. 46 e 47 del DPR 44512000,

tn

Margherita Soc.
Via Stradale



F$$ FsH*€ tALe {us.sf4L

$ltfrLî& L-*-#R#
Pm*Se4@!é *Psr{ATl11s

cl- 0t 981820838 /.1. 019

Prd. ÉV

ffi,--*ffi--
REPUBBLIcAITALTAI/A l]niùneEUrOpea

Investiamoper ì I voffiiro
CIR ORGANISMO:DTB543

Data -/ s /o tftol!

in corso divalidità.

il4ARGHERITA Soc. Coop. Socìa|e
cF 01981820838 P.I. 01981820838

Allega alla presente:

curriculumVitae in formato Europeo, datato e firmato;
- copia deltitolo di studio;

- copia del documento di riconoscimento

Luogo e Da'!a Firma Leggibile (autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445 del28/12/2OOO) Ai
sensi del D.Lgs i.96/ZOOg e del Regolanrento lJE |7g/ffiffisottoseritt€-€utorizza iLtr:attamento dei
propri dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus. La firma
d ovrà esserol eggi b i Ie.

€ata

fFirma leggr9i!e)

nnaiehétita
Via Stradale pi

980s MEI

PEC:

t820838
9880306

Sedel4ale: Via gtradale Pianoconte,l6 -98055 Lipari (ME); Sede Direzione Via Salita San Giuseppe,l - 98055 Lipari(ME); Sede di

Erogazione Via Salita Croce ang. Via Cappueeinia Pec: mareùei@erativa@pec,i! E mail: margheritacooperativasociale@hotmail.com
Tel./Fax: 090/9880306


