INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI CANDIDATURA PER LA COSTITUZIONE DI LONG LIST DI
PERSONALE ESTERNO DA IMPEGNARE IN ATTIVITA’ PREVISTE NELL’AMBITO DEL

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013,
FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA
AVVISO PER SOSTENERE AZIONI EDUCATIVE E DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E
CITTADINANZA ATTIVA

La società Medi@zioni S.r.l. nell’ambito del Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale
Europeo, Regione Siciliana
VISTO
l’ Avviso per sostenere azioni educative e di promozione della legalità e cittadinanza attiva nelle Scuole
di ogni ordine e grado;
INVITA
a presentare proposte di candidatura per la costituzione di un elenco (Long List) per le seguenti figure:
PROGETTISTA, ESPERTO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, ESPERTO IN ANIMAZIONE
TERRITORIALE, PSICOLOGO, PSICOLOGO DANZATERAPEUTA, ESPERTO DI RENDICONTAZIONE,
ESPERTO IN MATERIA DI CITTADINANZA E LEGALITA’, ESPERTO IN COMUNICAZIONE.
I soggetti interessati potranno presentare domanda di candidatura per l’iscrizione alla Lista, secondo la schema allegato
al presente avviso;la domanda debitamente firmata, datata e corredata da curriculum vitae in formato europeo, con
esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003 n.196, dovrà essere
consegnata, ESCLUSIVAMENTE BREVI MANU, presso: Medi@zioni S.r.l. – Via degli Orti, n° 4 – 90143
PALERMO (PA).
L’autentica della firma per la candidatura e curriculum vitae può essere effettuata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.
445, ossia allegando copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario.
La busta contenente la candidatura e il curriculum vitae dovrà essere contrassegnata, all’esterno, con la dicitura:
Costituzione Long List.
Requisiti richiesti:
la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
competenze professionali e tecniche;
esperienze pregresse e similari nell’ambito della formazione;
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente invito.
Sarà criterio preferenziale per la selezione aver maturato esperienza pregressa di collaborazione professionale realizzata
con la società Medi@zioni S.r.l.
L’esito della selezione sarà comunicato agli Esperti selezionati.
Si chiarisce che la costituzione dell’Elenco prevede l’inserimento dei candidati in una banca dati e che la stessa non fa
maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte del soggetto in ordine all’affidamento degli eventuali
incarichi.
Non sussiste infatti obbligo, per la scrivente di avvalersi esclusivamente delle prestazioni professionali degli iscritti alle
liste medesime, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.
I dati forniti da ciascun soggetto interessato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’Ente, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni.
Il presente invito, con allegato schema di domanda di candidatura, è pubblicato sul sito www.mediazionisrl.it.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Medi@zioni S.r.l. – Via degli Orti, 4 - Palermo (PA) - Tel 091/30.61.97.

DOMANDA DI CANDIDATURA

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a__________________(Prov.___ )
il

____/____/________

C.F.______________________________

P.IVA____________________________

Documento di Identità ____________________________________________________________________ residente a
___________________________________________________Via__________________________________________
n.

civ.____,

c.a.p.

_______

tel.

_____________________

cell.

__________________________

e-mail

_____________________________________ in possesso del seguente titolo di studio:__________________________
______________________________

conseguito

presso

______________________________________________

nell’anno________________
CHIEDE
di essere iscritto all’elenco (Long List) per la seguente figura:
_________________________________________________

Allega alla presente:
a) Curriculum vitae in formato europeo;
b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Medi@zioni S.r.L. ad utilizzare i dati personali forniti ai sensi del D. lgs. 196/2003.

NB: la documentazione consegnata resterà a disposizione dell’Ente e non potrà essere restituita al richiedente.

Data ….…/……../…………..

Firma

_____________________________

