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Prot. N. 15/2019 del 03/01/2019                              

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

AD EVIDENZA PUBBLICA  

PER CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE DI CUI ALL’ART.5 DELLA L.R. N.10/2018  

L’ente ATL SERVICE E TECNOLOGY SRL, in attuazione all’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” 

VISTO 

− il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico 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;  

− il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale dell'Offerta 
Formativa relativo all'Avviso Pubblico n. 2/2018; 

− il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al 
Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa a valere sull'Avviso pubblico 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;  

− il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018, con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente per il 
21/06/2018 ore 12.00, di cui dall'articolo 3 del D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, al 26/06/2018 ore 
12.00 per la candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione; 

− il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 
attualmente in vigore; 

− l'Art. 5 del PATTO DI INTEGRITÀ tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale e ATL SERVICE E TECNOLOGY SRL;  

− le notifiche di conferma delle risorse dell’Assessorato dell’Istruzione e Formazione in favore di questo 
Ente Gestore Prot.n. 43892 del 02/07/2018, Prot.n.43909 del 02/07/2018 Prot. n. 43888 del 
02/07/2018, Prot. n. 45888 del 09/07/2018 Prot. n. 46276 del 10/07/2018, concernenti la conferma 
della riserva finanziaria a valere dell’Avviso 2/2018; 

− il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di 
personale esterno; 

− l’Art.13 della L.R. 24/1976 inerente il ricorso alla chiamata diretta del personale proveniente dall’Albo 
Regionale; 

− l’Art.5 della L.R. 10/2018 – Disposizioni in materia di Istruzione Formazione Professionale; 

− Il DDG 3270 del 23.07.18 relativo all’Aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi dell’art. 5 L. R. 
10/2018 

− l’Accordo Trilaterale Regionale del 23.7.2018; 

− Le note prot. 58061 del 14.08.2018 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione 
Professionale avente ad oggetto “Avviso 2/2018 – selezione docenti Albo Formatori – chiarimenti” 

− Il DDG 5466 del 19/10/2018, il DDG 5663 del 25/10/2018, il DDG 5664 del 25/10/2018, il DDG 5665 
del 25/10/2018, il DDG 5667 del 25/10/2018, il DDG 5668 del 25/10/2018 concernenti la concessione 
di contributo; 
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CONSIDERATO 

 

− che codesto Ente in data 02/08/2018 prot.461/18 e in data 07/08/2018 prot. 472/18 pubblicava giusta 
manifestazione di interesse riservata al reclutamento di personale proveniente dall’Albo dei Formatori di cui 
alla L.24/76 e s.m.i.;  

− che le candidature ricevute dal personale di cui sopra alla scadenza della manifestazione di interesse non 
coprivano interamente i moduli didattici messi a bando; 

− che codesto Ente in data 19/09/2018 prot.856/2018 pubblicava nuova manifestazione di interesse riservata 
al reclutamento di personale proveniente dall’Albo dei Formatori di cui alla L.24/76 e s.m.i.; 

−  che nuovamente le candidature ricevute dal personale di cui sopra alla scadenza della manifestazione di 
interesse non coprivano interamente i moduli didattici messi a bando; 

che in ossequio a quanto previsto dall’Art.5 della L.R. 10/2018 e dall’Accordo Trilaterale Regionale del 23.7.2018 prima 
di affidare i sotto elencati moduli a soggetti non appartenenti all’Albo Regionale di cui al DDG 3270 del 23.07.18 intende 
emanare nuova manifestazione di interesse a pubblica evidenza, relativa ai seguenti Percorsi Formativi per i quali è 
stata confermata la procedura di riserva delle risorse finanziarie: 

 

 

Rif. Provincia Area Professionale 
Sotto-area 

Professionale 
Profilo Sede Erogazione Durata in ore 

CS964-ED1421 Catania SERVIZI ALLA PERSONA Servizi socio-sanitari Operatore Socio 
Assistenziale 

Via Bellini n.5 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT) 

744 

CS2045-ED3178 Catania SERVIZI ALLA PERSONA Servizi socio-sanitari Operatore Socio 
Assistenziale 

Via Pirandello n.4/A 95030 

Sant’Agata Li Battiati (CT) 
744 

CS4037-ED7315 Catania AGRO-ALIMENTARE Produzioni alimentary Addetto Panificatore 
Pasticcere 

Via Pirandello n.4/A 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT) 

644 

CS1142-ED1658 Catania TRASVERSALE Trasversale Lingua Inglese Livello 
Pre-Intermedio      

(Livello B1) 

Via Bellini n.5 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT) 

104 

CS4067-ED7400 Catania TRASVERSALE Trasversale Lingua Inglese Livello 
Pre-Intermedio      

(Livello B1) 

Via Pirandello n.4/A 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT) 

104 

CS4072-ED7406 Catania TRASVERSALE Trasversale Lingua Inglese Livello 
Intermedio (Livello 

B2) 

Via Pirandello n.4/A 95030 

Sant’Agata Li Battiati (CT) 
104 

 

DISPONE 

 
LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA  

ART.1 – PROCEDURA RISERVATA 

Il presente Avviso è riservato al personale docente proveniente dall’Albo di cui all’art.5 della L.R. 10/2018 
con specifica esperienza e possesso dei titoli di adeguata qualificazione congruenti con il modulo oggetto 
dell’eventuale incarico o con l’incarico stesso, da impegnare nell'ambito dell’Avviso pubblico 2/2018 per la 
realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'Occupabilità in Sicilia. 
 

ARTICOLO 2. – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Il personale di cui all’art.1 potrà manifestare la propria disponibilità all’eventuale incarico attraverso apposita 
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candidatura (Allegato.1). Gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali: 

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

− godere dei diritti civili e politici; 

− non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 

− non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 
 

e i seguenti requisiti specifici: 

- dichiarazione di appartenenza all'Albo di cui al DDG 3270 del 23.07.18 
- titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia 

professionale di appartenenza indicata nelle tabelle sottostanti; 
- comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con i moduli 

oggetto della candidatura o in caso di personale non docente con il profilo per il quale si concorre, 
per numero di anni pari o superiori a quelli previsti dalla fascia di appartenenza, calcolati sulla base 
di quanto disposto con D.D.G. n. 966 del 16/03/2013; 

- dichiarazione del proprio stato di occupazione. 
 

ARTICOLO 3. POSIZIONI DISPONIBILI 

In conformità a quanto disposto dal D.D.G. 2828 del 28.6.2018 saranno stipulati contratti di lavoro 

subordinati secondo il CCNL della Formazione Professionale e sarà retribuita con l’importo lordo previsto 

dal suddetto CCNL e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla 

vigente normativa. 

I moduli formativi oggetto di docenza sono i seguenti per i relativi Percorsi Formativi: 

 
 

CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

Rif. 
Provincia Area Professionale 

Sotto-area 
Professionale 

Sede Erogazione 
Durata in 

ore 

CS964-ED1421 Catania SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Servizi socio-
sanitari 

Via Bellini n.5 95030 Sant’Agata Li 
Battiati (CT) 

744 

CS2045-ED3178 Catania SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Servizi socio-
sanitari 

Via Pirandello n.4/A 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT) 

744 

 
 

PERSONALE DOCENTE 

TITOLO MODULO Ore 

Fascia professionale di cui 
al Vademecum PO FSE 
2014/2020 – Sez. UCS 

A: Esperienza didattica e/o 

professionale pari almeno a 10 
anni; 

B: Esperienza didattica e/o 

professionale pari almeno a 5 
anni; 

C: Esperienza didattica e/o 

professionale inferiore a 5 anni; 

Titolo di studio  
in contesti coerenti con le attività ed i 

moduli oggetto della candidatura 
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Tecniche di osservazione, comunicazione 
e gestione dei conflitti 

30 A 
Laurea in Psicologia /Pedagogia /Scienze 

dell’educazione /Scienze della 
comunicazione /Sociologia 

Strumenti e tecniche di mobilizzazione 30 C 

Laurea in Scienze infermieristiche o 
Diploma di infermiere 

professionale/Diploma + Titoli formativi/ 
Qualifica in ambito sanitario 

Tecniche di prevenzione e di cura delle 
principali patologie geriatriche 

50 A 

Laurea in medicina/ Laurea in Scienze 
infermieristiche o Diploma di infermiere 

professionale/Diploma + Qualifica in 
ambito socio sanitario 

Attività di assistenza sanitaria ed utilizzo 
di apparecchi medicali di semplice uso 

20 B 

Laurea in medicina/ Laurea in Scienze 
infermieristiche o Diploma di infermiere 

professionale/Diploma + Qualifica in 
ambito socio sanitario 

Teoria e tecnica del colloquio e della 
relazione di aiuto 

30 A 

Laurea in: 
psicologia / pedagogia / scienze 

dell’educazione / 
Servizi sociali ed afferenti 

Il lavoro di gruppo 30 A 

Laurea in: 
psicologia / pedagogia / scienze 

dell’educazione / 
Scienze della comunicazione/ 

Sociologia 

Elementi di psicologia generale e delle 
relazioni oggettuali 

30 B Laurea in Psicologia 

Elementi di Psicologia Sociale 20 A Laurea in Psicologia 

Legislazione e organizzazione dei servizi 
sociali, sanitari e territoriali 

30 B 
Laurea in Giurisprudenza/ scienze 

dell’educazione /servizi sociali/ Sociologia/ 
Altre lauree afferenti 

 
 
 
 

CORSO: Lingua Inglese Livello Pre-Intermedio   (Livello B1) 

Rif. 
Provincia 

Area 
Professionale 

Sotto-area 
Professionale 

Sede Erogazione 
Durata in ore 

CS1142-ED1658 Catania TRASVERSALE Trasversale Via Bellini n.5 95030 Sant’Agata Li 
Battiati (CT) 

104 

CS4067-ED7400 Catania TRASVERSALE Trasversale Via Pirandello n.4/A 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT) 

104 

 
 

TITOLO MODULO Ore 

Fascia professionale di cui 
al Vademecum PO FSE 
2014/2020 – Sez. UCS 

A: Esperienza didattica e/o 

professionale pari almeno a 10 
anni; 

Titolo di studio  
in contesti coerenti con le attività ed i 

moduli oggetto della candidatura 
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B: Esperienza didattica e/o 

professionale pari almeno a 5 
anni; 

C: Esperienza didattica e/o 

professionale inferiore a 5 anni; 

Elementi di sintassi 8 A 
Laurea in lingue / Madrelingua 

Tecniche di conversazione 15 A 
Laurea in lingue / Madrelingua 

Elementi di microlingua  10  A 
Laurea in lingue / Madrelingua 

Elementi di grammatica 10 A 
Laurea in lingue / Madrelingua 

 

 

 

CORSO: Lingua Inglese Livello Intermedio    (Livello B2) 

Rif. 
Provincia 

Area 
Professionale 

Sotto-area 
Professionale 

Sede Erogazione 
Durata in ore 

CS4072-ED7406 Catania TRASVERSALE Trasversale Via Pirandello n.4/A 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT) 

104 

 

TITOLO MODULO Ore 

Fascia professionale di cui 
al Vademecum PO FSE 
2014/2020 – Sez. UCS 

A: Esperienza didattica e/o 

professionale pari almeno a 10 
anni; 

B: Esperienza didattica e/o 

professionale pari almeno a 5 
anni; 

C: Esperienza didattica e/o 

professionale inferiore a 5 anni; 

Titolo di studio  
in contesti coerenti con le attività ed i 

moduli oggetto della candidatura 

Lessico 7 A 
Laurea in lingue / Madrelingua 

Tecniche di conversazione 15 A 
Laurea in lingue / Madrelingua 

Elementi di microlingua  10  A 
Laurea in lingue / Madrelingua 

Elementi di grammatica 10 A 
Laurea in lingue / Madrelingua 

 

ARTICOLO 4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata, a giudizio 

insindacabile dell'Ente ATL SERVICE E TECNOLOGY SRL che procederà a valutare i Curricula pervenuti ed 

effettuare eventuali colloqui. Saranno valutati solamente i titoli e le esperienze pertinenti ai moduli oggetto 

della candidatura ed alla fascia professionale di appartenenza. I criteri principali saranno i seguenti: 
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- Titoli di studio: saranno valutati i titoli di studio in coerenza con il modulo didattico per cui ci si 
candida; 

- Esperienza formativa e professionale: saranno valutati la qualità e la coerenza del percorso 
professionale con il modulo didattico per cui ci si candida; 

- Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato a impegnarsi a svolgere le docenze 
in coerenza con la calendarizzazione delle lezioni; 

- Capacità di gestione del ruolo: sarà valutata la capacità di gestione e animazione di piccoli gruppi, la 
capacità di ascoltare e interpretare le reazioni del gruppo e la capacità di motivare 
all'apprendimento. 

 

ARTICOLO 5.  CANDIDATURA E CONDIZIONI 

Il possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge, della quale, 
qualora venga rilevata la non rispondenza da parte dell’Autorità di gestione, in sede di rendicontazione, per 
non la veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di controlli, l’ente si avvarrà per eventuali adempimenti 
connessi scaturenti, anche in ordine ed in stretta correlazione con eventuali decurtazioni operate 
dall’autorità di gestione che dovesse rilevarne l’infondatezza o siano state rese dichiarazioni false. 

 

ARTICOLO 6.  PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il presente avviso è raggiungibile dal portale dedicato al catalogo dell’offerta formative in Sicilia, denominata 
“ricerca selezione del personale”, raggiungibile all'indirizzo  https://catalogo.siciliafse1420.it/annunci e 
consultabile anche sul sito dell'Ente all’indirizzo www.atlformazione.com. Da entrambi può essere 
scaricata la domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti. 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, pena inammissibilità la seguente 
documentazione: 
 

• specifica istanza di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente l'Allegato 1; 

• dettagliato curriculum vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae sono veritieri e 
rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al bando 
(esclusivamente in formato Europeo “EUROPASS” e con esplicita dicitura relativa 
all’autorizzazione al trattamento dei dati, pena la “inammissibilità”), da cui si possano evincere 
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Al curriculum potranno essere allegate tutte le 
certificazioni che si riterrà opportuno; 

• autocertificazione utilizzando esclusivamente l’ Allegato 2 attestante gli anni di esperienza 
professionale coerenti con le attività proposte e gli anni di esperienza didattica coerenti con le 
attività proposte; 

• fotocopia firmata, pena inammissibilità, del documento d’identità in corso di validità e del codice 
fiscale; 

 
La documentazione sopra descritta dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 15/01/2019 in una delle seguenti  
modalità:  
1) in busta chiusa, consegnata a mano o recapitata tramite servizio postale con raccomandata A/R recante 
all’esterno la dicitura: “CANDIDATURA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CHIAMATA DIRETTA 
PERSONALE AVVISO 2/2018”  ALL’INDIRIZZO: ATL SERVICE E TECNOLOGY SRL Via Pirandello, 4/A - 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT); L’apertura degli uffici al pubblico è prevista dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì 
al venerdì. Farà fede la data di ricevimento dell’istanza e non quella di spedizione. 
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2) Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta 
esclusivamente in formato pdf, al seguente indirizzo info@pec.atlformazione.com e dovrà pervenire, pena 
inammissibilità, entro le ore 13:00 del 15/01/2019. 
L’email dovrà indicare nell’oggetto: “CANDIDATURA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CHIAMATA 
DIRETTA PERSONALE AVVISO 2/2018” 
 
Le domande si intendono validamente pervenute soltanto dopo la pubblicazione del bando nella sezione 
dedicata all’ interno del portale dedicato al catalogo dell’offerta formativa in Sicilia, denominata “ricerca 
selezione del personale”, raggiungibile all'indirizzo  https://catalogo.siciliafse1420.it/annunci. Pertanto, si fa 
presente che non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima di tale data e/o oltre la 
data di scadenza." 
 
L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso. 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per email, avverrà mediante verifica della data 
e dell’orario di ricezione risultante dal server di posta elettronica certificata. 
 

Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l’informativa resa ai sensi 
dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri 
dati personali con particolare riferimento a quelli definiti sensibili dall’art. 4 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 
196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza 
di predetta dichiarazione le istanze non saranno trattate.  

Non saranno ritenute valide le domande: 

• non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica; 
• non corredate dalla documentazione richiesta; 
• corredate da documento di identità scaduto; 
• non debitamente firmate; 
• non debitamente compilate; 
• pervenute con altri mezzi; 
• pervenute oltre la data di scadenza del bando; 
• con curriculum non in formato EUROPASS, non datato e firmato. 

 
La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l’insindacabile decadimento dal diritto di 
partecipazione alla selezione. 
 

L'Ente si riserva di non affidare l'incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, qualora, a suo 
insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida di far ricoprire l'incarico a 
personale interno all'ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto del raggiungimento 
degli obiettivi fissati nella proposta progettuale. 

L'Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando in ottemperanza alle 
direttive impartite dall'Assessorato Regionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
della Regione Siciliana. 

ARTICOLO 7. CHIAMATA DIRETTA E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Fermo restando quanto previsto artt. 2 e 4 l’Ente procederà per chiamata diretta ai sensi dell’Art.13 della L.R. 24/1976 
e dell’Accordo Trilaterale Regionale del 23.7.2018 
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Avviso N. 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 

 

ATL SERVICE E TECNOLOGY SRL 
Via Bellini, 5 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT)  
CIR Organismo AAT676  
C.F. 04165480874 - P.IVA 04165480874 
 

E-mail: info@atlformazione.com   
PEC: info@pec.atlformazione.com 
Sito Web: www.atlformazione.com 
Tel./ Fax 095-2500139    

 Ente di Formazione aderente ad A.N.Fo.P. - 
Associazione  Nazionale Formatori Professionisti

 

 

L’Ente entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza dei termini del presente avviso, pubblicherà sul sito internet: 
http://www.atlformazione.com esclusivamente gli esiti delle chiamate dirette effettuate. 

La chiamata diretta, non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico. Infatti, l’assegnazione dell’incarico 
e la sua entità in termini di ore rimane subordinato alla previa valutazione della permanenza dell’esistenza 
di esigenza da parte dell’ente delle figure indicate nel presente avviso, dopo l’espletamento di tutte le 
procedure impartite dalla autorità di gestione.  

I destinatari degli incarichi saranno nominati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere per 
accettazione. Il personale individuato dovrà far pervenire all’Ente scheda anagrafica e fiscale aggiornata 
contenente tutte le notizie utili per la canalizzazione degli emolumenti pattuiti. 

ARTICOLO 8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 ATL SERVICE E TECNOLOGY SRL si impegna al trattamento dei dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica presente bando.  

ARTICOLO 9. PERIODO E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del CCNL e della normativa vigente nonché dell’Accordo 
Trilaterale Regionale del 23.7.2018. 

ARTICOLO 10.  ULTERIORI PRECISAZIONI 

Si precisa infine che: 

▪ il presente avviso è rivolto ad i ambosessi (L.  903/77 e L. 125/91). 
▪ una volta esaurite le procedure di valutazione, il personale a cui verrà assegnato l’incarico sarà 

contattato direttamente dall’Ente tramite i recapiti forniti dagli stessi. 
▪ il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori inseriti nell’albo dei formatori di cui alla L.R. 
24/76 in modo non vincolante per l’Ente.  

▪ con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
 

ARTICOLO 11. NORME PER LA SALVAGUARDIA 

Il presente avviso viene reso pubblico attraverso:  

• Pubblicazione sul portale dedicato al catalogo dell’offerta formative in Sicilia, denominata “ricerca 
selezione del personale”, raggiungibile all'indirizzo  https://catalogo.siciliafse1420.it/annunci 

• pubblicazione sul sito all'indirizzo www.atlformazione.com 
 

 
Con la pubblicazione da parte dell’Amministrazione Regionale, il presente bando si intende validato e 
ratificato. 

 

Sant’Agata Li Battiati, 03/01/2019 ____________________________ 

( Il Rappresentante Legale) 
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