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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 della Regione Siciliana  

Asse II  Occupabilità - Obiettivo Specifico E 

Avviso pubblico n 6 del 26/05/2009  

per l’occupabilità nel settore dell’artigianato grazie al recupero e alla valorizzazione degli “antichi mestieri” 

 

Prog. N. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0128  

“Il Falegname nel XXI secolo” 

 

BANDO DI SELEZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO 

 

L’Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo Sviluppo Siciliano, Ente di Formazione Accreditato 

presso la Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha avuto approvato 

nell’ambito dell’avviso pubblico n 6 del 26/05/2009 il progetto sopra citato, per l’attuazione del quale necessita delle di 

figure professionali con i requisiti minimi di seguito specificati:  

 

FIGURA PROFESSIONALE REQUISITI MINIMI 

N. 1 Progettista  laureato – dottore commercialista con esperienza quinquennale 

N. 1 Selezionatore  
artigiano con esperienza decennale e/o rappresentante 

associazione datoriale degli artigiani 

N. 1 Amministrativi  diplomato con esperienza quinquennale 

N. 1 Responsabile monitoraggio fisico e finanziario laureato in economia/scienze politiche con esperienza triennale 

N. 3 Addetti di segreteria  diplomato 

N. 1 Coordinatore  
laureato con esperienza decennale e/o rappresentante laureato 

associazione datoriale degli artigiani 

N. 1 Orientatore  laureato – dottore commercialista con esperienza quinquennale 

N. 1 Consulente specialista in rendicontazione laureato in economia/scienze politiche con esperienza triennale 

N. 1 Consulente specialista in materia del lavoro consulente del lavoro con esperienza quinquennale 

N. 1 Consulente specialista in audit interno laureato – dottore commercialista con esperienza quinquennale 

 

Si invitano gli interessati in possesso di idoneo titolo di studio a presentare la domanda allegando un dettagliato 

curriculum vitae personale (in formato europeo) all’Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo 

Sviluppo Siciliano entro e non oltre le ore 13.00 del 29/12/2010 presso la sede operativa di progetto dell’Ente, in p.zza 

Vittorio Veneto n. 15, Palermo,  e/o al seguente indirizzo di posta elettronica: info@integrarsi.eu 

Qualora entro il suddetto termine per una o più figure professionali sopra elencate non dovessero pervenire cv con il 

possesso dei requisiti previsti, i soggetti che possiedono i requisiti nelle rispettive figure professionali, potranno essere 

presi in considerazione in ordine cronologico di presentazione del cv anche successivamente alla scadenza del termine, 

fino al momento dell’assegnazione dell’incarico. 

Nel C.V. dovranno essere indicate le generalità, il recapito telefonico, il codice fiscale, l’attuale posizione, la votazione 

conseguita nel titolo di studio, (in mancanza, nella formazione della graduatoria verrà assegnato punteggio 0), ed ogni 

altra notizia utile.  

Il personale selezionato avrà l’obbligo di:  

- presentare nuovo cv aggiornato e firmato alla firma del contratto; 

- fornire Auto certificazione dei dati anagrafici e fiscali; 

- fornire Copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità; 

- Sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

I compensi contrattualizzati non potranno superare i massimali previsti dall’Avviso 6 del 2009 e dal Vademecum per 

l’attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013 
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CRITERI DI SELEZIONE:  

− possesso di titolo di studio specifico e votazione conseguita; (punteggio 0 - 5) 

− competenza specifica nel ruolo per il quale si chiede di concorrere; (punteggio 0 - 5) 

− n. di anni di esperienza pregressa e similare nell’ambito della posizione per cui si concorre; (punteggio da 0 a 10) 

− è prevista una premialità del 5% sul punteggio per coloro che hanno maturato esperienza pregressa nei Corsi di 

formazione professionale dell’Ente.  

− a parità di punteggio, requisito preferenziale sarà l’ordine cronologico delle domande;  

In caso di selezione i dipendenti pubblici, prima della formalizzazione dell’incarico dovranno produrre l’autorizzazione, 

prevista per legge, della Pubblica Amministrazione competente. 

Non si procederà ad alcuna graduatoria/selezione nel caso in cui per una e/o più figure professionali sopraelencate 

arriverà un solo curriculum col possesso dei requisiti previsti (titolo di studio ed esperienza pregressa). 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo Sviluppo Siciliano  

Sede operativa di progetto: P.zza Vittorio Veneto n. 15 – 90143 Palermo (PA)  

Tel. e fax  091/3819070 

E-mail info@integrarsi.eu  

 

Palermo, 20 dicembre 2010 

  Il Presidente 

Paolo Bertolini 


