BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO
da impiegare nell’ambito dell’Avviso 2/2018
Per la costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa e per la realizzazione di percorsi
formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia
Programma Operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana
Destinatari dei percorsi del Catalogo Sezione A
Tipologia percorso: “Operatore Socio Assistenziale (OSA)”
Codice Edizione
CS 3598
ED 6194
Sede del corso: Sciacca (AG) – via Rocca di Fiori n. 1B

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE
Figura di

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISCRITTI ALBO (Allegato al DDG 3270 del 23.07.2018)
N.
1

CANDIDATO

PUNTEGGIO

NOTE

NESSUNO

ISCRITTI ELENCO (Allegato al DDG 3271 del 23.07.2018)
N.
1

CANDIDATO

PUNTEGGIO

NOTE

NESSUNO

ISCRITTI ESTERNI
N.

CANDIDATO

PUNTEGGIO

1

TERMINE MARIA CRISTINA

65

NOTE

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione, nei modi, e
secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente. Trascorso il suddetto periodo la graduatoria si intenderà
definitiva.
Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a giudizio insindacabile dell’Ente, di ripartire
il monte ore previsto per i singoli moduli tra più candidati risultati idonei.
L’Ente, in caso di assegnazione dell’incarico, potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed attestazioni
dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae.
I candidati idonei dipendenti dall’Amministrazione dello Stato e/o di Enti Pubblici, dovranno essere autorizzati dalla
stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Pubblicate le graduatorie l’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli
anticipatamente e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari.
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Gli incarichi verranno assegnati dando priorità, nel rispetto del proprio assetto organizzativo, al personale di cui
al D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018 relativo all’aggiornamento dell’Albo Regionale dei formatori di cui all’art. 4
della L.R. 24/76, al personale di cui al D.D.G. 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui all’art. 5 della L.R.
10/2018 ed infine al personale esterno.
La segreteria dell’Ente provvederà alle convocazioni per l’assegnazione dell’incarico.

Sciacca lì, 31 agosto 2018
Il Legale Rappresentante
F.to ing. Giovanni Borsellino
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