
     

 

 

 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 
Dipartimento Regionale della Famiglia delle Politiche sociali 

 

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 
Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della Regione Siciliana 

 
MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI  

PERSONALE ESTERNO (ESPERTO NEL MONITORAGGIO)  
DA INCARICARE NELL’AMBITO DELL’ AVVISO N. 18/2017  

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI  
ALLE PERSONE  CON DISABILITÀ.  

PROGETTO “GERTRUDIS”  
ID istanza 96  Graduatoria D.D.G. n. 1212  del 04.07.2019 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0050   
CUP GD58D19000400006 

 

                                                                                                       

                                                                                                       Allegato1- Manifestazione d'interesse 
 

 

 

Il sottoscritto/a .....................................................nato/a  a........................................... il.......................... 

C.F............................................... residente a ............................................. in via………………..…......... 

cell........................................................... e-mail…………………………………………………..; 

manifesta il proprio interesse per la selezione relativa al reclutamento di personale esterno – 

ESPERTO NEL MONITORAGGIO Avviso del giorno 04/01/2020 - riferito al Progetto “GERTRUDIS”  

ammesso a finanziamento dalla Regione Sicilia - AVVISO N. 18/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE PERSONE  CON DISABILITÀ. ID istanza 96  Graduatoria 

D.D.G. n. 1212  del 04.07.2019. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0050. CUP 

GD58D19000400006 - emanato dalla Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. 

L’Attribuzione dei punteggi avverrà secondo la griglia di valutazione sotto indicata. Il punteggio 

massimo raggiungibile è 50. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



     

 

 

 

Griglia di valutazione 

 

Titolo  Punteggio  Punteggio Max 

  

 

Titolo di Studio 

Diploma punteggio 4   

 

15 

Laurea triennale punteggio 7 

Laurea magistrale punteggio 12 

Laurea quadriennale o magistrale in Psicologia, sociologia, 

Scienze della formazione, Servizi Sociali  punteggio 15 

Esperienza Professionale 
coerente con l’attività 

proposta 

> 3 = punteggio 6  

> 10 = punteggio 10 

 

10 

Collaborazione con Ente 
Gestore 

Eventuale collaborazione pregresse con la Cooperativa Sociale 
MIGMA a r.l.  

10 

Colloquio Eventuale colloquio con commissione esaminatrice  15 

  Punteggio Totale Max 50 

 

A tal fine il sottoscritto/a dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 quanto 

segue: 

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

2. Di godere dei diritti civili e politici; 

3. Di non avere riportato condanne penali anche non definitive; 

4. Di non avere procedimenti penali in corso; 

5. Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

6. Di avere preso visione della Manifestazione d’interesse della Cooperativa Sociale MIGMA a r.l., 

e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dalla medesima; 

7. Di essere in possesso del seguente titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti all’incarico 

_____________________________________________________; 

8. di essere in possesso del titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della 

candidatura ed alla fascia professionale di appartenenza; 

9. di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di anni:   

10.   di essere nel seguente stato di occupazione (inoccupato, disoccupato, lavoratore dipendente, 

libero professionista indicare la partita iva):  ; 

11. di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, di avere preso visione ed accettare 

integralmente quanto previsto dall’articolo 7 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 



     

 

 

Si allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo o Europass contenente tutte le indicazioni sull’esperienza  

professionale attinente all’incarico, corredato a pena di esclusione da autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 relativa alla veridicità delle informazioni in esso contenute e liberatoria al 

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 679/2016; 
• Copia del titolo di studio; 

• Copia firmata del documento d'identità e del codice fiscale. 

 
 
 
Luogo e Data …………………………….                                Firma……………………………………………… 


