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Prot. n.ro 246/2018              Barcellona Pozzo del Gotto, 05/09/2018 

 

COMUNICAZIONE DI NON CONVOCAZIONE COLLOQUI 
ED ESITI DI RECLUTAMENTO  

CON RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA DEL 25/08/2018 
 
L’Ente Gestore FORTE Associazione di Promozione Sociale, 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 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 
l’Ente FORTE Associazione di Promozione Sociale;  

 le notifiche di conferma delle risorse dell’Assessorato dell’Istruzione e Formazione in favore di questo Ente Gestore, con 
nota n. 55568 del 02/08/2018; 

 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 23/07/2018 relativo all’Aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi dell’art. 5 L. R. 10/2018; 

 Il DDG 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018; 

 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; 

 

CONSIDERATO 

 

 la procedura di reclutamento del personale aggiuntivo rispetto a quello in organico, da impegnare nell’Avviso 
Pubblico 2/2018, riguardante il seguente percorso formativo  

 

Rif. Profilo Sede Erogazione 
Durata 
in ore 

Livello 
EQF 

CS615 
ED903 

Operatore Socio 
Assistenziale 

Via Mons. Angelo Paino 14 
98051 Barcellona P.G. (ME) 

744 3 

 

 

 che questo Ente, al fine di garantire l’evidenza pubblica, in data 25/08/2018 ha pubblicato sull’apposita 

piattaforma del Catalogo di cui all’Avviso Pubblico 2/2018 la Manifestazione di interesse per chiamata diretta 

riservata al personale docente e non docente proveniente dall’Albo di cui all’art.14 della Legge regionale n. 24 in 

possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il 31/12/2008, cui al D.D.G. 3270 del 23/07/2018 e, in 

subordine, dei soggetti iscritti nell’Elenco di  cui al D.D.G. 3271 del 23/07/2018; 

stante l’urgenza di perfezionare gli adempimenti necessari alla progettazione esecutiva, questo Ente si è avvalso  della procedura 
a mezzo Bando di Manifestazione d’Interesse per chiamata diretta, determinando quanto segue: 

 

1) avendo ricevuto apposita manifestazione di interesse dal proprio personale interno, così come previsto dall’Accordo 
trilaterale sottoscritto il 23/07/2018, questo Ente valuta opportuno di completare l’orario al personale già in servizio con 

FONDO SOCIALE EUROPEO 
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rapporto di lavoro a T.I. ed a orario parziale  (L.R. 25/93) dovendosi garantire con priorità il mantenimento dei livelli 
occupazionali; 

2) al termine dell’analisi valutativa della Commissione appositamente nominata, per il personale docente si sono individuati 
i seguenti soggetti iscritti all’Albo di cui all’art.14 della Legge regionale n. 24, in possesso del titolo di studio richiesto e 
dell’esperienza didattica pertinente ai moduli formativi oggetto della candidatura per numero di anni coerente alla fascia 
professionale richiesta: 

PERSONALE DOCENTE 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

DE LORENZO FRANCESCO DLRFNC58P20F158F 

LOMBARDO ANTONELLA MARIA RITA LMBNNL76B66F158D 

TROPEA GRAZIA TRPGRZ70L69C352K 

ZIINO ANGELA ZNINLM58A64F158U 

 

 

3) altresì, per il personale non docente, la sopracitata Commissione appositamente nominata ha individuato i seguenti 
soggetti iscritti all’Albo di cui all’art.14 della Legge regionale n. 24, in possesso del titolo di studio richiesto, 
dell’esperienza attinente alle figure bandite e dello specifico profilo contrattuale: 

PERSONALE NON DOCENTE 

Cognome Nome Codice Fiscale 

GUGGINO VINCENZO GGGVCN61H09F158C 

MAIORANA CARLO MRNCRL56P25F158M 

SINDONI DOMENICO SNDDNC60D24A638X 

 

Dall’analisi delle procedure di cui sopra, questo Ente non procederà allo svolgimento dei colloqui, poiché i soggetti 
sopra individuati con la chiamata diretta soddisfano i requisiti previsti nelle posizioni oggetto di candidatura. 

 
Con la presente, si comunica e precisa che: 

A. il personale individuato è tenuto a dichiarare la disponibilità ad accettare l’incarico attraverso la firma della “proposta 

di incarico” presentandosi alle sede dell’Ente alle ore 17.00 del giorno 08/09/2018. La mancata presentazione nel 

giorno e/o ora prefissati sarà considerata dall’Ente come formale rinuncia all’accettazione dell’incarico; l’Ente, pertanto, 

potrà formulare nuova proposta di incarico ad altri soggetti ritenuti idonei secondo la procedura di reclutamento. 

Pervenuta l’accettazione, l’incarico sarà inserito nel sistema informatico di gestione del Catalogo Regionale dell’Offerta 

Formativa di cui all’Avviso 2/2018. 

B. l’effettivo incarico e l’inizio della prestazione lavorativa per il personale docente prescelto restano subordinate e sarà 

formalizzata con successivo atto, nonchè alla formale approvazione della progettazione esecutiva e dell’emanazione di 

apposito decreto di finanziamento da parte della Regione Sicilia. 

C. poichè, per alcuni moduli didattici, le candidature degli aspiranti formatori sono risultate assenti e/o non coerenti e 

pertinenti ai requisiti richiesti, questo Ente Gestore emana apposito 2° Bando di Reclutamento del Personale Esterno ad 

evidenza pubblica per la copertura di tali posizioni. 

D. Il presente Verbale, relativo agli Esiti di Reclutamento del Personale effettuato dalla Commissione di Valutazione 

preposta, viene pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo www.forteformazione.it nella Sezione “evidenza pubblica” e 

trasmesso al Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia. 

 
 
Barcellona Pozzo di Gotto, 05/09/2018 ____________________________ 

(F.to Il Legale Rappresentante) 
 

http://www.forteformazione.it/

