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ALBO
ATTI
SITO WEB

La costituita ATS tra UTOPIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ( soggetto capofila) - CENTRO STUDI
E RICERCHE SIAPA - PROGETTO SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, d’ora in poi
denominata Soggetto Attuatore
VISTO il D.D.G. 241 del 02/02/2018 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali di approvazione
dell’Avviso pubblico n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità,
vulnerabili e a rischio di esclusione - P.O. FSE Sicilia 2014/2020;
VISTO il D.D.G. 1739 del 11/10/2019 di approvazione, in via definitiva, della graduatoria delle istanze
pervenute a valere sull’Avviso 19/2018, con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto “Ubi minor,
maior cessat”;
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VISTO l’Avviso 19/2018 emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro che all’art. 12 prevede i seguenti obblighi a carico del beneficiario:



lettera p) assicurare l’utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste
dal progetto secondo quanto dichiarato nella proposta progettuale;



lettera r) selezionare l’eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello di cui si dispone
in organico prioritariamente dall’albo dei formatori di cui alla legge regionale 24/1976 e
ss.mm.ii.;



lettera s) pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza le modalità di
selezione di eventuale personale da impegnare nelle attività previste dall’Avviso, con
puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere;

VISTO il bando di selezione e di reclutamento del personale in epigrafe, pubblicato in data 09/06/2020;
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo e corredate da curriculum vitae;
VISTI i punteggi che la Commissione esaminatrice ha attribuito al candidato sulla base dei criteri di
valutazione predefiniti;
VISTA la graduatoria provvisoria, pubblicata in data 10/08/2020
CONSIDERATO che non sono intervenute istanze di revisione nei dieci giorni di vigenza della graduatoria
provvisoria;
DECRETA
Il procedimento amministrativo concluso con la pubblicazione della graduatoria definitiva dei candidati idonei.
Graduatoria definitva
Posizione MEDICO DEL LAVORO
ATTIVITA’ PROGETTUALI

CANDIDATO

ESITO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

Azione A.1 Attività

ALDO ANTONIO DI

indirizzate alla persona

BLASI

IDONEO

68

L’ assegnazione e il conferimento dell’ incarico sono subordinati ai termini e alle condizioni previsti dal bando
di selezione.
Il presente atto viene pubblicato sulla bacheca di UTOPIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE e sui siti web
dei partner progettuali.

Il legale rappresentante del Soggetto Capofila
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