
 

 

 

 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 
DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE 
SICILIANA 

ASSE IV Capitale Umano 

Avviso “Interventi integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione” 
 

AVVISO   PER LA ACQUISIZIONE  DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALLA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI DOCENTI 
 

Nell’ambito dei percorsi triennali “OPERATORE ELETTRICO QUADRISTA”, “OPERATORE 
ELETTRICO SPECIALISTA IN SISTEMI DOMOTICI”, realizzati dall’IPIA “Salvo D’Acquisto” di 
Bagheria – PA  (soggetto capofila) e l’Associazione Centro Studi Aurora Onlus (soggetto in 
ATS) nell’ambito del Programma Operativo Obiettivo convergenza 2007-2013 ( Fondo Sociale 
Europeo, Regione Siciliana, Asse IV Capitale Umano - Avviso “Interventi integrati per il successo 
scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”) si pubblica il 
presente Avviso per la acquisizione  di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di 
una long list di docenti per le attività didattiche previste come di seguito specificato: 
 

- Inglese  
- Fisica + laboratorio 
- Italiano 
- Matematica + Informatica 
- Elementi di elettrotecnica 
- Esercitazione pratica  

 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA LONG LIST Possono rispondere al presente avviso 
chiedendo la propria iscrizione nella Long List coloro che siano in possesso dei requisiti: 
 
-titolo di studio inerente ai moduli didattici 
-comprovate esperienze professionali inerenti ai moduli didattici per la parte pratica 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Gli interessati dovranno presentare la busta, brevi manu, 
entro e non oltre le ore 12,00  del  4 Marzo 2011 c/o    l’ufficio    di    protocollo    dell’Associazione  
  CENTRO STUDI AURORA Uffici di progettazione e consulenza Corso Umberto I, 10 - 90011 
Bagheria (PA),    contente: modello    di    manifestazione di interesse, copia documento di 
riconoscimento in corso di validità, curriculum vitae in formato europeo,  debitamente firmato. 
 



Nella busta dovrà essere specificato: “AVVISO   PER LA ACQUISIZIONE  DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI DOCENTI percorsi 
triennali “OPERATORE ELETTRICO QUADRISTA”, “OPERATORE ELETTRICO SPECIALISTA 
IN SISTEMI DOMOTICI 
 
– La mancata completezza della documentazione richiesta e/o il mancato rispetto delle tempistiche 
di presentazione sono motivi inderogabili di esclusione 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 
 Le domande pervenute saranno esaminate dall’Associazione Centro Studi Aurora per la verifica 
dei requisiti di ammissibilità. Le candidature ritenute idonee saranno inserite nella Long List. I 
candidati dovranno essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione giustificativa che 
certifichi quanto dichiarato nel modello di candidatura. La verifica di incongruità tra quanto 
dichiarato nella domanda e quanto diversamente accertato, comporterà, salvo azioni diverse, la 
cancellazione dalla Long List, l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere e la 
preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro.   L'iscrizione nella Long List non comporta 
alcun tipo di privilegio o diritto nei confronti della Associazione.  La costituzione della Long List non 
prevede la predisposizione di graduatorie. La selezione al fine dell'attribuzione degli incarichi sarà 
effettuata sulla base di quanto indicato dal candidato in fase di iscrizione in Long List e di ulteriori 
informazioni che eventualmente si riterrà opportuno richiedere tramite colloquio o in forma scritta. 
La Long List mantiene la sua validità fino alla scadenza naturale di progetto.  
 
PRIVACY I dati dei quali l’Associazione Centro Studi Aurora entrerà in possesso a seguito del 
presente avviso saranno trattati nel rispetto del D.L. 196/2003. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., 
l'interessato ha il diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei propri dati, 
ovvero la cancellazione o il blocco dei medesimi.  
 
NORME DI SALVAGUARDIA Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, l’associazione e può 
essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o di altra natura. 
 
 

 
 


