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Investìamo per íl vostro futuro
CIR ORGANISMO:DTB543

Data 18.1 1 .2019

Unione Europea

awiso 2/20l8per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi formativi di
ificazione mirati al Rafforzamento del

MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE CODICE ACCREDITAMENTO * CIR DTB543
La Cooperativa sociale Margherita a completamento del proprio organico necessità di esperire ai sensi delle citate disposizioni di legg
la ricerca di personale aggiuntivo awalendosi dello strumento della chiamata diretta come previsto dall'art. l3 della legge regional
2411976 in deroga alla procedwe del vademecum e in ossequio all'accordo trilaterale siglato in data 2310712018 da Assessorat
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Cenfop Sicilia, Forma Sicilia, ASEF, ANFOP, ASSOFOR, IFOR, CGII
CISL, UIL,SNALS CONFSAL e UGL

VISTO
o ll Vademecum per l'attuazione PO FSE SlClLlA 2014-2020 - Programma investimenti per la crescita e I'occupazion

PO FSE StCtLtA 20t4-2020;
o ll DDG 2243 del3O/O5/2OL8 di adozione del catalogo regionale dell'offerta formativa a valere sull'awiso pubblic

n.2/2078
o ll DDG 915 del 26/03/20L8 avente per oggetto I'approvazione dell'Awiso2/2OI8 per la costituzione del catalog

regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzament

dell'occupabilità in Sicilia
o il DDG 2828 del 28/06/2078 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di personal

esterno.
o Art. 13 della legge regionale24h976 inerente il ricorso alla chiamata diretta del personale proveniente dall'alb

regionale
o il DDG 3270 del 23/07 /2018 relativo all'aggiornamento dell'Albo Regionale ai sensi dell'art. 1.R.L0/2018
o il DDG 3271del 23107/2018 relativo all'elenco dicuiall'art.s L.R. tO/20I8
o Awiso 2/2OL8 art.5 punto 10

EMANA

il presente bando per il reclutamento di n.l figura professionale di Responsabile del processo di direzione, ai sensi della normatir
vigente, per la sede esclusiva di LIPARI (ME), con esperienza professionale come indicato da impegnare nell'awiso 2/2018 per )

costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualiflcazione mirati i

rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia, Titolo Progetto Operatore Socio Assistenziale CS 3722-ED 6442
CIP: 20 I 8SIXXXPACOO/ 1 0003/PG/500 3 E G / COF I 07 I 7 ; CUP : G64J I 900000000 1

con impegno orario di 05 H settimanali per la realizzazione degli interventi in coerenza con le direttive dell'Assessorato Regional
dell'Istruzione e della Formazione Professionale e in ossequio agli istituti di legge previsti in materia di lavoro.
Per I'ammissione alla selezione è necessario:

. Titolo di studio richiesto dall'incarico;

. diessere cittadino italiano o di uno deglistati membridella Unione Europea;

. di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impieg

presso una Pubblica Amministrazione;

r godere dei diritti civilie politici

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti

di appartenere all'albo dei formatori di cui, all'art.14, L.R. n.24/1976 in p

indeterminato entro il 3t/12/2008 e nel rispetto di quanto statuito, in ultimo d

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

a

a

Tel./Fax: 090/9880306
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1, art. 5 "disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale" approvato all'Assemblea Regionale

Siciliana in data 27/06/2OL8.o in subordine essere inseriti nell'aggiornamento del suddetto albo pubblicato con

D.D.G. 3270 del 23/07 /2oI8

Sede di Lipari

no I risorsa -Area funzionale 4 Direzione - Responsabile del Processo di Direzione 4.1.2 B

Impegno orario previsto 05 ore settimanali:
titóti iichiesti laurea e/o esperienza decennale nel settore della formazione professionale/Servizi Formativi.

tuîodalEtà dÉ istvie dellm dasmmm$af**mÉetti

I soggetti che proporranno la loro candidatura dowanno produrre, entro le ore 12,00 del26tlll20l9 pena inammissibilità I'allegato Al
istaiia di partàcipazione sottoscritta con allegato Fotocopia firmata del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale -

Dettagliato CV aggiornato alla data di presentazione, esclusivamente in formato Europeo.

La candidatura dowà essere inviata esclusivament e a mezzo e-mail a: margheritacooperativa@pec.it oppure brevi manu presso la sede

legale sita a Lipari in via Vitt. Em.le n. 66 indicando in oggetto la seguente dicitura: "Candidatura Nome/ Cognome/funzione ------------

----. Saranno èscluse le richieste pervenute con altri miizi o presentate oltre la data di scadenza I'ente si può riservare di richiedere

documentazione aggiuntiva o p.o.èd".. a colloqui conoscitivi e di valutazione. Verrà data notizia dell'esito della valutazione a mezzo

pec all'indirizzo di cui è pervénuta la candidatwa. La Cooperativa sociale Margherita non sarà responsabile di eventuali disservizi del

sistema.

*rEterB di valutaaisnm
o La valutazione awerrà in base ai titoli e all'esperienza dichiarata, qualora fosse necessario al fine della migliore

valutazione del candidato, verranno predisposti colloqui valutativi. La scelta del candidato sarà fatta in relazione

alla particolare natura del bando ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale 24h976 inerente il ricorso 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

ErogaziJne Via Salita Croce ang. Via Cappuccini. Pec: margheritacooperatival@,pec.it E-mail: info@margheritaimpresasociale"it
Tel./Fax: 090/9880306

Unione Europea
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lnvestiamo per il vostro futuro
CIR ORGANISMO:DTB543

Data 18.11.2019

MARGHERITA soc. coop.sociale
Via stradale Pianoconte, 1 6

98055 Lipari(ME)

Oggetto: Domanda di Ammissione per il reclutamento di n.l figura professionale, responsabile del Processo di
Direzione, corso "Operatore Socio Assistenziale" CS 3722 -ED 6442 nell'ambito Awiso n.2 per la costituzione
del catalogo Regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati
al rafforzamento dell'occupabilità in S icilia-

Il/La Sottoscritto/a Cognome Nome nato/a a

e residente in CAP

Via n. Tel. Cell.

Codice Fiscale e-mail , Pec

presenta istanza di partecipazione alla selezione DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE, RESPONSABILE DEL

PROCESSO DI DIREZIONE, HOs/SETTIMANALI

DICHIARA

Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del DPR 44512000,
cui va incontro in caso di false dichiarazioni segnare con una crocetta:

di essere cittadino italiano o di uno deglistati membri della Unione Europea;

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

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

di essere iscritto all'albo degli Operatori della F.P. 14 della legge regionale 6 marzo 1976 n.24, in
possesso di assunzione a tempo indeterminato entro 113L/t2/2008

che I'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell'e-mail;

Godere dei diritti civili e politici

di avere preso visione dell'avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei

requisiti richiesti per partecipare alla selezione;

o che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla

esistenti alla data della presente;

che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri;

di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso.

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

allega alla presente:

- curriculum vitae in formato Europeo, datato e firmato;

- copia deltitolo di studio

- copia del documento di riconoscimento in corso divalidità;

Luogo e Data Firma Leggibile (autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del28/r2/2000) Ai

sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento uE 679/2016, il sottoscritto autorizza il trattamento dei

propri dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus' Firma

Leggibile

Data

Investiamo per il vostro futuro
CIR ORGANISMO:DTB543

Data 18.11.2019

( Firma leggibile)

Sede Legale: via Stradale pianoconte,l6 -98055 Lipari (ME); Sede Direzione via Salita San Giuseppe,l - 98055 Lipari(ME); Sede di

ErogaziJneViaSa1itaCroceang.ViaCappuccini.i,ec:@E-mai1:info@margheritaimpresasociale.it
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