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REVOCA ASSEGNAZIONE MODULI DIDATTICI 
PERSONALE ESTERNO NON ISCRITTO ALL’ALBO DEI 

FORMATORI 
 “ Avviso N. 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 — Programma Operativo della Regione Siciliana – Sicilia 2020 – 

Fondo Sociale Europeo” 

  

Il Centro Studi “Luigi Pirandello”, giusto verbale del 18 settembre 2018   

Visto  

 che in data 30/07/2018 è stato pubblicato un Bando di selezione personale riservato al personale iscritto 

all’Albo dei formatori di cui all’art 14, L.R. n. 24/1976 e al personale iscritto all’elenco di cui al DDG 2171 del 

23 luglio 2018; 

 che a seguito del bando sopracitato sono pervenute n. 4 istanze, di cui n. 2 ritenute valide e a cui sono stati 

assegnati tutti i moduli oggetto delle candidature; 

 che, al fine di chiudere la progettazione esecutiva, in data 13 agosto 2018 è stato emanato un altro bando di 

ricerca personale, con scadenza in data 20 agosto 2018 con cui sono stati assegnati tutti i moduli residui a 

personale non iscritto all’albo dei formatori; 

 che in data 22 agosto 2018 è stata confermata la progettazione esecutiva; 

 che in data 24 agosto, l’Assessorato competente, via PEC, richiede chiarimenti in riferimento alla 

assegnazione di moduli didattici a personale esterno non iscritto all’albo; 

 che l’ente, giusta PEC del 25 agosto 2018, trasmette le controdeduzioni alla nota di cui al punto precedente; 

 che nella nota 3019 /GAB del 17 settembre 2018, l’Assessorato competente chiarisce le modalità di selezione 

del personale e le caratteristiche delle verifiche in corso, ed altresì invita gli enti ad agire per tutelare gli 

iscritti all’albo dei formatori; 
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assume la decisione di: 

1. revocare in autotutela, come peraltro previsto dal bando di selezione del 13 agosto 2018, tutte le 

dichiarazioni di disponibilità concernenti assegnazione di moduli didattici a personale esterno non iscritto 

all’albo dei formatori; 

2. indire una manifestazione di interesse ad evidenza pubblica, riservata al personale dell’albo dei formatori, 

con chiamata diretta di personale ai sensi dell’art. 5 – L. R. 10/2018, per tutti i moduli rimasti non assegnati. 

Qualora questa nuova procedura di ricerca del personale non riuscisse a coprire tutte le esigenze, sarò reintegrato il 

personale non iscritto all’albo a cui era stato assegnato il modulo. 

 

 

 


