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

Bando di reclutamento del personale esterno
ai sensi del DDG 2828 del 28/06/2018
Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale,
Dipartimento dell'istruzione e della Formazione Professionale - Regione Siciliana

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’ente CRESM Soc. Coop. Soc, 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
06/09/2018 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;
le notifiche di conferma delle risorse dell’Assessorato dell’Istruzione e Formazione in favore di questo
Ente Gestore
il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di
personale esterno;
l’Art.5 della L.R. 10/2018 inerente l’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale;
l’accordo trilaterale siglato tra OO.SS. associazioni datoriali e Amministrazione Regionale, in data
23/07/2018
Il DDG 3270 del 23.07.18 relativo all’Aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi dell’art. 5 L. R.
10/2018;
Il DDG 3271 del 23.07.18 relativo all’Elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018;
il decreto di concessione di contibuto DDS 741 del 15/03/2019 (ED4217 “Conduttore Impresa
Agricola”);
il decreto di concessione di contibuto DDS 1697 del 07/05/2019 (ED7487 “Tecnico Accoglienza
Turistica”);
il decreto di concessione di contibuto DDS 1696 del 07/05/2019 (ED2216 “Operatore Socio
Assistenziale”);
i Regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con specifico riguardo ai
principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità nella selezione

-

delle risorse umane coinvolte nell’attuazione degli interventi finanziati;
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 CRESM Società Cooperativa Sociale;
CONSIDERATO

- che in data 14/10/2019 è stato pubblicato all’indirizzo http://www.cresm.net/avviso2 il “Bando
di reclutamento del personale esterno” ai sensi del DDG 2828 del 28/06/2018 (Assessorato
Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'istruzione e della
Formazione Professionale - Regione Siciliana), unitamente agli annunci pubblicati sul portale
https://catalogo.siciliafse1420.it, e successivamente aggiornato con pubblicazione in data
17/10/2019 all’indirizzo http://www.cresm.net/avviso2,

in accordo alle procedure indicate nel sopra citato “Bando di reclutamento del personale esterno”
COMUNICA CHE
dall’apertura del bando, e sino alle ore 23.59 del 22/10/2019, alla casella PEC cresm@pec.it sono
pervenute le candidature seguenti:
1. Abate Maria Pia
2. Di Priamo Rossella
3. Gagliano Alessandro
4. Genova Patrizia
5. Glorioso Pietro
6. Greco Giuseppe
7. Grimaudio Saveria
8. La Rocca Leonardo
9. Lamberti Vita
10. Loiacono Elvira
11. Paladino Filippo
12. Palillo Davide
13. Pisciotta Nicoletta
14. Ruggirello Laura
15. Scavuzzo Giuseppina Beatrice
16. Tantaro Gianvito
17. Triolo Giuseppina
I seguenti candidati hanno presentato domanda ma non sono ammessi al colloquio:
1. Abate Maria Pia
La candidata ha presentato domanda/e per posizioni per cui le procedure di selezione
sono state annullate come da comunicazione all’indirizzo www.cresm.net/avviso2 in data
17/10/2019
2. Di Priamo Rossella
La candidata ha presentato domanda/e per posizioni per cui le procedure di selezione
sono state annullate come da comunicazione all’indirizzo www.cresm.net/avviso2 in data
17/10/2019
3. Gagliano Alessandro
Il candidato ha presentato domanda/e per posizioni per cui le procedure di selezione
sono state annullate come da comunicazione all’indirizzo www.cresm.net/avviso2 in data
17/10/2019

4. Grimaudio Saveria
La candidata non possiede i requisiti specifici previsti nell’Allegato 3 per le posizioni
oggetto di candidatura.
5. La Rocca Leonardo
Il candidato dichiara una fascia diversa da quella prevista per nell’Allegato 3 per le
posizioni oggetto di candidatura.
6. Lamberti Vita
La candidata non possiede i requisiti di fascia previsti nell’Allegato 3 per le posizioni
oggetto di candidatura.
7. Palillo Davide
Il candidato non ha presentato domande di candidatura conformi ai modelli pubblicati
con il bando.
8. Pisciotta Nicoletta
La candidata ha presentato domanda/e per posizioni per cui le procedure di selezione
sono state annullate come da comunicazione all’indirizzo www.cresm.net/avviso2 in data
17/10/2019
9. Ruggirello Laura
La candidata ha presentato domanda/e per posizioni per cui le procedure di selezione
sono state annullate come da comunicazione all’indirizzo www.cresm.net/avviso2 in data
17/10/2019
10. Triolo Giuseppina
La candidata ha presentato domanda per la posizione CIA08 per cui le procedure di
selezione
sono
state
annullate
come
da
comunicazione
all’indirizzo
www.cresm.net/avviso2 in data 17/10/2019.
La candidata non possiede i requisiti specifici previsti nell’Allegato 3 per la posizione
OSA08.
I seguenti candidati sono convocati alle ore 8.30 del giorno 28/10/2019 presso la sede del
CRESM, in viale Empedocle 5A a Gibellina (TP), per il colloquio orale in accordo alle disposizioni
del sopra citato Bando di reclutamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Genova Patrizia
Glorioso Pietro
Greco Giuseppe
Loiacono Elvira
Paladino Filippo
Scavuzzo Giuseppina Beatrice
Tantaro Gianvito

Gibellina, 25/10/2019
Il Presidente del CRESM

