Avviso Pubblico n. 20/2011
Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014
Ambito Formativo – FP

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI CANDIDATURA PER LA COSTITUZIONE DI LONG LIST DI
PERSONALE ESTERNO DA IMPEGNARE NELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL’AMBITO DELL’AVVISO
PUBBLICO N. 20/2011
La società Medi@zioni S.r.l. in riferimento all’Avviso pubblico n. 20/2011 - Percorsi formativi per il rafforzamento
dell’occupabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014 - Ambito Formativo – FP,
INVITA
a presentare proposte di candidatura per la costituzione di un elenco (Long List) per il personale docente1, ed un elenco
per il personale non docente2, per incarichi da svolgere nell’ambito dei percorsi formativi approvati nell’ambito dell’
Avviso 20/2011.
A tal fine, i requisiti richiesti per la presentazione saranno i seguenti:
•
•
•
•
•

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/o tecniche inerenti i moduli o i ruoli per i quali si presenta istanza;
esperienze pregresse e similari nell’ambito della formazione.

Ciascun candidato potrà proporre la propria candidatura solo ad una delle liste. Qualora dovessero pervenire
candidature dello stesso soggetto per entrambe le liste, la società provvederà d’ufficio ad inserire la candidatura
esclusivamente in una lista.
Inoltre, le candidature che non avranno i requisiti richiesti per l’ammissibilità non saranno prese in considerazione al
fine dell’inserimento nella Lista di cui all’oggetto.
I soggetti interessati potranno presentare domanda di candidatura per l’iscrizione alla Lista, secondo il modello allegato,
redatta in carta semplice debitamente firmata, datata e corredata da curriculum vitae in formato europeo o europass, con
esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003 n.196, presso:
Medi@zioni S.r.l. – Via degli Orti, n° 4 – 90143 PALERMO (dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore
15.30 alle 18.00).
L’autentica della firma per la domanda e per il 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.
Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse via e-mail o fax.
La busta contenente il modello di domanda e il curriculum vitae dovrà essere contrassegnata, all’esterno, con la dicitura:
“Avviso 20/2011 - Costituzione Long List Personale docente” o “Avviso 20/2011 - Costituzione Long List
Personale non docente”.
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella Lista sarà effettuata da una Commissione interna
appositamente nominata.
Sarà criterio preferenziale per la selezione aver maturato esperienza pregressa nei Corsi di formazione professionale
realizzati dalla società Medi@zioni S.r.l.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente invito.
La costituzione dell’Elenco prevede l’inserimento dei candidati nella banca dati di Medi@zioni S.r.l. e ciò 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 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 allegata l’apposita 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 o inoltrare un’email a info@mediazionisrl.it.
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Gli interessati potranno visionare i contenuti e l’articolazione dei percorsi formativi approvati per i quali si intende presentare la
proposta di candidatura, presso il sito www.mediazionisrl.it.
2
Nel caso specifico: Coordinatore, Operatore di Segreteria, Responsabile Amministrativo ed Esperto in Monitoraggio.
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