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OR+FOR (B, D)

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Programma Operativo FSE 2014-2020 – azione 9.3.7

Avviso 29/2019
per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari
approvato con D.D.G. n. 1487 del 04/09/2019 – GURS n. 43 del 20/09/2019 e
D.D.G. n. 1803 del 23/10/2019 – GURS n. 49 del 31/10/2019 (Rettifica Avviso)

Progetto:

Assistente Familiare: Nuove Prospettive
Occupazionali (AFNPO)
Decreto di finanziamento D.D.G. Famiglia n. 913 del 05.08.2020 (GURS n. 43 del 14.08.2020)
Impegno D.D.G. Famiglia n. 1121 del 30/09/2020 (GURS n. 55 del 30.10.2020)
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0181
CUP G79D20000360006
ID Progetto 181
Disoccupati/Inoccupati: Id Corso 278 – Id Edizioni 725, 737, 738 (tutte Bagheria-PA)
Occupati: Id Corso 281 – Id Edizioni 740, 743 (tutte Bagheria-PA)

Corso: “Assistente Familiare”
Sede del corso: BAGHERIA (PA) - via Papa Giovanni XXIII n. 26

GRADUATORIA PROVVISORIA
SELEZIONE COLLABORATORI
Figure: TUTOR
n.
1

Candidato
GENTILE FRANCESCA

Punteggio
67

Agriconsulting di Giovanni Di Cristina & C. s.n.c.
P. IVA 05660040824
Sede legale: via Pasquale Calvi, 2/h - 90139 PALERMO
tel. 091-6118637 - fax 091-6129452

e-mail: info@agriconsultingsnc.it
PEC: agriconsultingsnc@pec.it
www.agriconsultingsnc.it

Note
===

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione, nei
modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente. Trascorso il suddetto periodo la
graduatoria si intenderà definitiva.
Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a giudizio insindacabile dell’Ente,
di distribuire le edizioni previste tra più candidati Tutor risultati idonei.
L’Ente, in caso di assegnazione dell’incarico, potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed
attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae.
I candidati idonei dipendenti dall’Amministrazione dello Stato e/o di Enti Pubblici, dovranno essere
autorizzati dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Pubblicate le graduatorie l’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di
revocarli anticipatamente e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico
operativi e finanziari.
Gli incarichi verranno assegnati dando priorità, nel rispetto del proprio assetto organizzativo, al personale di
cui al D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018 relativo all’aggiornamento dell’Albo Regionale dei formatori di cui
all’art.4 della L.R. 24/76, al personale di cui al D.D.G. 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui all’art.
5 della L.R. 10/2018 ed infine al personale esterno.
La segreteria dell’Ente provvederà alle convocazioni per l’assegnazione dell’incarico.
Palermo lì, 10 maggio 2021
f.to Giovanni Di Cristina
(Amministratore unico)
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