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REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

Programma Operativo 2014-2020 co-finanziato dal F.S.E.  

Avviso 19/2018 

“Presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di 

esclusione” (approvato con D.D.G. n.241 del 02.02.2018 e s.m.i.) 

Area di disagio e vulnerabilità: n.1 –  Disabilità psichica, fisica e sensoriale 

  

Progetto: 

III   NNN   TTT   EEE   GGG   RRR   AAA   NNN   DDD   OOO   
Decreto di finanziamento DDG n. 1739 del 11.10.2019 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0063 

CUP: G28D19000840006 
 

 

Ente Proponente: ATS tra 

SOCIETATE Società Cooperativa Sociale a r.l. – Carini (PA) – Capofila 

MIGMA Società Cooperativa Sociale a r.l. – Bagheria (PA) 

MEDIRIA Società Cooperativa Sociale – Lentini (SR) 

Associazione  NUOVO CAMMINO – Borgetto (PA) 

 
  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER IL RECLUTAMENTO  

DEL PERSONALE ESTERNO 
Per la selezione delle figure professionali da impiegare  

nelle AZIONI successivamente indicate 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA, LA 

SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE 

 
Il sottoscritto/a _______________________________________ nato/a  a ______________________ 

il ____/____/________ C.F. ____________________________ residente a _____________________ 

in via ___________________________________ n. _____ Tel. __________________________  

Cell. _______________________________ e-mail _______________________________________; 

manifesta il proprio interesse per la selezione relativa al reclutamento di personale esterno - Avviso del 

giorno 22/12/2020 - riferito al percorso formativo ammesso a finanziamento dalla Regione Sicilia - 

Avviso 19/2018 - emanato dalla Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. ente Gestore del corso di 

formazione per “OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE WEB” all’interno del Progetto 

INTEGRANDO - Decreto di finanziamento DDG n. 1739 del 11.10.2019, CIP: 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0063, CUP: G28D19000840006 , e riferito alle seguenti posizioni: 

 

Contrassegnare 

con una (X) 
Modulo Incarico 

 Alfabetizzazione informatica 32 

 Architettura e componenti hardware 18 

 I software di sistema 18 

 Le reti informatiche, caratteristiche e dispositivi 18 

 Trattamento Testi per il web 12 

 Tecniche e  procedure  per l'installazione e la configurazione del sistema 18 

 I Social Network 18 
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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: 

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

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali anche non definitive; 

 di non avere procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

 di essere regolarmente inserito nell'albo dei formatori ai sensi della legge regionale 24/1976 come 

da Aggiornamento Albo Regionale ai sensi art. 5 L. R. 10/2018; 

 di essere regolarmente inserito nell’Elenco dei Formatori di cui al D.D.G. 3270 del 23/07/2018; 

 di essere soggetto esterno qualificato. Pertanto, tali soggetti saranno comunque collocati nella 

graduatoria di merito in subordine di quelli appartenenti all’albo, all’elenco ad esaurimento già citato; 

 di avere preso visione dell’Avviso pubblicato dalla Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. e 

dell’Ente capofila dell’ATS, e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal 

medesimo; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli per 

l’incarico oggetto della candidatura dichiarati nel CV; 

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

candidatura ed alla fascia professionale di appartenenza dichiarati nel CV; 

 di essere in possesso di comprovata esperienza didattica e/o professionale di anni:   

 di essere in possesso di comprovata esperienza didattica e/o professionale per anni pari o superiori 

a quelli previsti dalla fascia di appartenenza in contesti coerenti con i moduli oggetto della 

candidatura; 

 di essere in possesso di comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con 

le attività ed i moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di 

appartenenza   (indicare la fascia di appartenenza A/B/C) sulla base di quanto disposto 

con D.D.G. N. 966 DEL 19/03/2013; 

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

professionista indicare la partita iva):  ; 

 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. 
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Si allega: 

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

didattica e/o professionale attinente al/ai modulo/i prescelto/i, 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; 

 Allegato 2 Autocertificazione titoli; 

 Copia del titolo di studio; 

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

 

 

Luogo e Data ____________________________  

                                                                                                   Firma ___________________________________ 
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