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 BANDO DI SELEZIONE DOCENTI  

“Avviso pubblico n. 33/2019 - Formazione per la creazione di nuova occupazione - Programma Operativo della 

Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020” 

 

 

Il Centro Studi “Luigi Pirandello” 

VISTO 

- il Vademecum PO FSE SICILIA 2014/2020 e il Vademecum per l’attuazione degli interventi con applicazione 

dell’unità di costo standard; 

- il D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 - Approvazione “Avviso pubblico n. 33/2019 - Formazione per la creazione di 

nuova occupazione - Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020”; 

- il D.D.G. n. 59 del 24/01/2020 – Rettifiche e Integrazioni D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 di approvazione 

dell’Avviso pubblico n.33/2019 – “Formazione per la creazione di nuova occupazione” – Programma Operativo 

della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 pubblicato sulla G.U.R.S. n.2 del 10/01/2020; 

- il D.D.G. n. 164 del 31/01/2020 - Rettifica del D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 di approvazione dell’Avviso pubblico 

n.33/2019 – “Formazione per la creazione di nuova occupazione” – Programma Operativo della Regione Siciliana 

– Fondo Sociale Europeo 2014/2020 pubblicato sulla G.U.R.S. n.2 del 10/01/2020; 

- il DDG n. 176 del 24/02/2021 - Approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali relative 

all’Avviso pubblico n. 33/2019 "Formazione per la creazione di nuova occupazione - Programma Operativo della 

Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014/2020";  

- che l’ente Centro Studi Luigi Pirandello risulta essere utilmente collocato tra i progetti finanziabili con il Progetto 

“NUMA”; 

- l’art. 14, del DDG n. 8050 del 27/12/2019, obblighi del beneficiario, in particolare lettere:  

i) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento; 

l) pubblicizzare, attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, le modalità di selezione di eventuale personale 

esterno da impiegare nelle attività previste dall’Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere; 

o) assicurare l’utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste dal progetto, secondo 

quanto dichiarato dal piano delle attività, nel rispetto di quanto previsto dal vademecum FSE; 

- la delibera di giunta n. 398 del 28/11/2016, in cui si recita che “ gli organismi di formazione accreditati ai sensi 

del regolamento di attuazione dell’art. 86 della legge regionale del 7/05/2015 n. 58 – Disposizioni per 
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l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana – di cui al 

decreto presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015, nello svolgimento dell’attività formativa finanziata, anche 

parzialmente dalla Regione, in caso di nuove assunzioni danno priorità all’utilizzo, nel rispetto della loro 

organizzazione imprenditoriale, del personale di adeguata qualificazione di cui al DDG dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale n. 5586 del 23/09/2016 e successivi provvedimenti attuativi. La violazione del presente 

costituisce causa di sospensione o revoca dell’accreditamento di cui all’art. 15 del Decreto Presidenziale n. 25 del 

2015 “; 

- l’accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale 

del 23 luglio 2018 

PUBBLICA 

il bando di selezione per il personale docente da utilizzare nei seguenti percorsi formativi del progetto “NUMA”: 

 

ID 

corso 

ID 

edizione 
Titolo/ denominazione corso Sede di svolgimento 

Durata 

ore aula 

Durata ore 

tirocinio in 

impresa 

249 392 Commis di sala e bar 
Viale Cannatello N.11 

Villaggio Mosè – Agrigento 
300 90 

249 394 Commis di sala e bar 
Viale Cannatello N.11 

Villaggio Mosè – Agrigento 
300 90 

250 395 Ausiliario socio assistenziale 
Viale Cannatello N.11 

Villaggio Mosè – Agrigento 
300 90 

250 396 Ausiliario socio assistenziale 
Viale Cannatello N.11 

Villaggio Mosè – Agrigento 
300 90 

 

I moduli a cui candidarsi sono: 
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Id 
Corso 

Id 
Edizione 

 

Denominazione Corso 
 

Sede di Svolgimento 
Durata 

ore aula 

Durata ore 
tirocinio in 

impresa 

249 394 Commis di sala e bar 
Viale Cannatello n. 11 - 

Villaggio Mosè (AG) 300 90 

 

 
 

 

 

 

 

Modulo Ore Esperienza Richiesta 

Organizzazione e preparazione della sala 40 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Organizzazione e preparazione dei bar 30 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Il menù 15 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

La caffetteria 15 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Il servizio delle prime colazioni 15 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Gli snack e i buffett 40 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Allestimento di un buffett, organizzazione del servizio, 

sandwiches, toast, tartine, canapes, le decorazioni da buffett 
60 10 anni di esperienza professionale o 

Professionista del settore 

Il vino, gli spumanti e la birra 20 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

I cocktails, i frullati e gli sciroppi 25 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Tecniche di miscelazione 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 32 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

mailto:info@centrostudipirandello.it
mailto:centrostudipirandello@pec.it


 
 

 

Centro Studi Luigi Pirandello 

Piazza S. Antonio n. 67 - 92010 Bivona (AG) - Tel/Fax 0922.993764 - Email info@centrostudipirandello.it - Pec centrostudipirandello@pec.it 

   

 

Id 
Corso 

Id 
Edizione 

 

Denominazione Corso 
 

Sede di Svolgimento 
Durata 

ore aula 

Durata ore 
tirocinio in 

impresa 

249 394 Commis di sala e bar 
Viale Cannatello n. 11 - 

Villaggio Mosè (AG) 300 90 

 
 

Modulo Ore Esperienza Richiesta 

Organizzazione e preparazione della sala 40 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Organizzazione e preparazione dei bar 30 10 anni di esperienza professionale o 

Il menù 15 Professionista del settore 

La caffetteria 15 10 anni di esperienza professionale o 

Il servizio delle prime colazioni 15 Professionista del settore 

Gli snack e i buffett 40 10 anni di esperienza professionale o 

Allestimento di un buffett, organizzazione del servizio, 

sandwiches, toast, tartine, canapes, le decorazioni da buffett 
60 

Professionista del settore 

Il vino, gli spumanti e la birra 20 10 anni di esperienza professionale o 

I cocktails, i frullati e gli sciroppi 25 Professionista del settore 

Tecniche di miscelazione 8 10 anni di esperienza professionale o 

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 32 Professionista del settore 
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Id 
Corso 

Id 
Edizione 

 

Denominazione Corso 
 

Sede di Svolgimento 
Durata 

ore aula 

Durata ore 
tirocinio in 

impresa 

250 395 Ausiliare socio assistenziale 
Viale Cannatello n. 11 - 

Villaggio Mosè (AG) 300 90 

 
 

Modulo Ore Esperienza Richiesta 

Elementi di osservazione e comunicazione 20 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Sicurezza e prevenzione 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Tecniche di mobilizzazione 15 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di primo soccorso 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Tecniche di prevenzione e cura delle complicanze delle principali 

patologie degenarative 
15 

10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di igiene personale 18 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci 15 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Conservazione dei farmaci e loro smaltimento 10 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di igiene ambientale a domicilio: pulizia della casa e 

cura della biancheria 
18 

10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio 

domestico 
8 

10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Preparazione dei pasti 18 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Prevenzione incidenti domestici 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di igiene alimentare 12 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Tipologia di utenza 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

La relazione di aiuto: Strategie e tecniche 12 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Teorie e tecniche di comunicazione 16 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 
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Strategie di apprendimento 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Teorie e tecniche di gestione dei conflitti 15 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di psicologia e tecniche di ascolto e comunicazione 20 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Funzioni, organizzazione e articolazione territoriale dei servizi 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di etica e deontologia 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 32 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di psicologia e tecniche di ascolto e comunicazione 20 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 
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Id 
Corso 

Id 
Edizione 

 

Denominazione Corso 
 

Sede di Svolgimento 
Durata 

ore aula 

Durata ore 
tirocinio in 

impresa 

250 396 Ausiliare socio assistenziale 
Viale Cannatello n. 11 - 

Villaggio Mosè (AG) 300 90 

 
 

Modulo Ore Esperienza Richiesta 

Elementi di osservazione e comunicazione 20 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Sicurezza e prevenzione 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Tecniche di mobilizzazione 15 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di primo soccorso 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Tecniche di prevenzione e cura delle complicanze delle principali 

patologie degenarative 
15 

10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di igiene personale 18 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci 15 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Conservazione dei farmaci e loro smaltimento 10 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di igiene ambientale a domicilio: pulizia della casa e 

cura della biancheria 
18 

10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio 

domestico 
8 

10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Preparazione dei pasti 18 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Prevenzione incidenti domestici 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di igiene alimentare 12 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Tipologia di utenza 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

La relazione di aiuto: Strategie e tecniche 12 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Teorie e tecniche di comunicazione 16 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 
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Strategie di apprendimento 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Teorie e tecniche di gestione dei conflitti 15 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di psicologia e tecniche di ascolto e comunicazione 20 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Funzioni, organizzazione e articolazione territoriale dei servizi 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di etica e deontologia 8 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 32 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

Elementi di psicologia e tecniche di ascolto e comunicazione 20 10 anni di esperienza professionale o 
Professionista del settore 

 

 

2. Requisiti di partecipazione 

Gli interessati dovranno possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti generali: 

- essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea;  

- essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune dello Stato di appartenenza o provenienza;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 

- non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;  

- di essere in possesso del titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli formativi oggetto della 

candidatura;  

- di possedere competenze professionali coerenti con le materie oggetto di formazione; 

- avere esperienza didattica di almeno 10 anni e/o provenire dal mondo delle professioni/imprese entrambi in 

contesti coerenti con i moduli oggetto di candidatura. Per ciascun percorso formativo il 76,67% delle ore verrà 

assegnato a candidati con almeno 10 anni di esperienza didattica e il 23,33% a personale proveniente dal mondo 

delle professioni/imprese. 

 

3. Commissione e criteri di valutazione 

L’Ente procederà con specifico atto alla nomina della Commissione di valutazione. La selezione sarà effettuata 

tenendo conto dei titoli di studio dichiarati e dell’esperienza professionale e didattica posseduta. 
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Griglia di valutazione del personale docente  

CRITERIO REQUISITO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MAX 

Titolo di Studio 

Laurea vecchio ordinamento inerente la tipologia 

del profilo professionale 

Non cumulabile con 

altre lauree 
15 

Laurea breve inerente la tipologia del profilo 

professionale 

Non cumulabile con 

altre lauree 
10 

Diploma di scuola media superiore   5 

Titoli vari 

Titolo legalmente riconosciuto come: Corsi di 

formazione, Corsi di specializzazione, Corsi di alta 

formazione, Corsi di perfezionamento post-laurea, 

etc... 

1 punti per ogni titolo 

(max 5 Titoli) 
5 

 Esperienza Didattica 
Esperienza di docenza nell’ambito del modulo 

d’interesse 

2 punti per ogni anno di 

esperienza (max 10 

anni) 

20 

 Esperienza 

Professionale 

Esperienza professionale nell’ambito del modulo 

d’interesse 

2 punti per ogni anno di 

esperienza (max 10 

anni) 

20 

Colloquio 

Colloquio approfondito al fine di individuare la 

corrispondenza tra caratteristiche del soggetto e 

profilo professionale e il campo di attività 

richiesto 

 * 25 

TOTALE PUNTI 100 

 

Il colloquio individuale mira a valutare:  

- Affidabilità: saranno valutate eventuali pregresse esperienze, con prevalenza svolte negli ultimi tre anni;  

- Esperienza formativa e professionale: saranno valutati la qualità e la coerenza del percorso formativo e del 

percorso professionale con la posizione per cui ci si candida;  

- Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato a impegnarsi a svolgere l’attività di docenza 

in coerenza con la calendarizzazione delle lezioni;  

- Capacità di gestione dei ruolo: sarà valutata la capacità di gestione e animazione di piccoli gruppi, la capacità 

di ascoltare e interpretare le reazioni del gruppo e la capacità di motivare l’apprendimento.  

La selezione terrà conto del CCNL Formazione Professionale, con particolare riferimento alle tutele prioritariamente 

accordare alle categorie indicate nel relativo titolo XI – Altre Materie. 
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Nell’assegnazione degli incarichi, sarà data priorità, compatibilmente con il possesso dei requisiti richiesti, agli iscritti  

all’albo regionale dei formatori di cui alla Legge n. 24/76 e/o al personale iscritto all’elenco dei formatori, in subordine 

ai candidati esterni non iscritti agli albi sopracitati. 

 

4. Termini e modalità di presentazione della candidatura 

1. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, pena inammissibilità:  

 specifica istanza di partecipazione in carta semplice (ALL 1); 

 autocertificazione, sottoscritta ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, attestante i requisiti del soggetto 

candidato (ALL 2); 

 dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo “EUROPASS”, e sottoscritto ai sensi degli art 

46 e 47 del DPR 445 DEL 28/12/2000  e con autorizzazione al trattamento dei dati personali da cui si possono 

evincere tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione del punteggio. Al curriculum possono essere 

allegate tutte le certificazioni che si riterrà opportuno; 

 copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; 

 copia del titolo di studio e titoli formativi o relativa autocertificazione. 

2. La superiore documentazione dovrà essere indirizzata a: Centro Studi Luigi Pirandello - Piazza S. Antonio n. 67 - 

92010 - Bivona (AG) e dovrà pervenire, pena inammissibilità, entro le ore 12.00 del 20 maggio 2021, esclusivamente 

con le seguenti modalità:  

- Posta Elettronica ai seguenti indirizzi: centrostudipirandello@pec.it o info@centrostudipirandello.it, recante 

nell’oggetto la seguente dicitura: “ Domanda di partecipazione selezione personale esterno - Avviso 33/2019 

- ID CORSO ____ - ID EDIZIONE _____”. I file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in 

formato PDF;  

- brevi manu in una busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “ DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE SELEZIONE 

PERSONALE - Avviso 33/2019 ”. 

3. L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’avviso. Nel qual caso, le 

candidature saranno comunque protocollate ed inserite nella long list dell’ente per eventuali disponibilità. Il rispetto 

del termine di presentazione delle domande consegnate brevi manu sarà accertata dall’Ente mediante apposizione 

sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione. L’apertura al pubblico degli uffici è prevista dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.  
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5. Cause di esclusione  

L’Ente Centro Studi Luigi Pirandello può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del 

candidato dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori 

stabiliti nel presente bando o revocare il presente bando per sopravvenute disposizioni da parte del competente Ente 

finanziatore.  

Non saranno ritenute valide le domande:  

- presentate oltre la data di scadenza; 

- presentate da chi non possiede il titolo di studio e/o i titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della 

candidatura;  

- non debitamente firmate;  

- curriculum in formato EUROPASS non datato e firmato;  

- allegati in formato PDF illeggibili e/o incompleti.  

 

6. Graduatoria e assegnazione dell’incarico  

Il punteggio riportato dal candidato, di per sé, non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico. Infatti, 

l’assegnazione dell’incarico e la sua entità in termini di ore rimane subordinato alla previa valutazione della 

permanenza dell’esistenza di esigenza da parte dell’ente delle figure indicate nel presente avviso. La graduatoria di 

merito e gli esiti saranno pubblicati sul sito dell’ente al seguente indirizzo www.centrostudipirandello.it e nella la 

propria sede. La pubblicazione ha valore di notifica ed avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della stessa. L’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di regolare contratto nel quale sarà 

specificato il costo lordo orario e la regolamentazione complessiva dell’intera prestazione.  

Si precisa che: 

 l’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL della formazione professionale e/o 

contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla normativa vigente. Verrà 

applicato il trattamento retributivo previsto dal CCNL; 

 gli incarichi sono vincolati alla emissione da parte dell’Assessorato competente dei relativi decreti di 

finanziamento; 

 l’Ente si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza preavviso 

ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari e/o l’annullamento del 

progetto o di parte di esso. 
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7. Modalità di svolgimento dell’incarico  

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente (Vademecum per l’Attuazione degli interventi 

che prevedono l’adozione di unità di costo standard — UCS; Vademecum per l’attuazione del PO SICILIA FSE 2014-2020 

versione 1 del 27.6.2017; DDG 5021 DEL 6/11/2013 del Servizio Gestione del Dipartimento Regionale dell’istruzione e 

Formazione Professionale; CCNL Formazione Professionale; circolari, comunicati e disposizioni attuative e s.m.i)  

Il personale selezionato sarà tenuto a:  

- garantire Io svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle attività, nonché il raggiungimento 

degli obiettivi, in coerenza con il progetto approvato;  

- predisporre materiale didattico da fornire agli allievi (slides, dispense);  

- partecipare ad incontri preliminari ed in itinere alle attività, promossi dalla direzione;  

- partecipare alla riunione finale, preliminare agli esami di qualifica, finalizzata alla valutazione delle 

competenze acquisite da ciascun allievo;  

- compilare la modulistica predisposta dall’Ente per il monitoraggio, la valutazione e la gestione contabile 

amministrativa dell’attività.  

Il Formatore assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto dei contenuti dei moduli formativi, 

conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dall’ente.  

In particolare il formatore ha il compito di:  

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo, organizzato 

dall’ente;  

- consegnare all’ente l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la 

pubblicazione nel sito internet dedicato;  

- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito con l’ente  

- mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;  

- documentare l’attuazione dell’attività di formazione tramite appositi registri e report;  

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i 

compresi eventuali questionari proposti.  
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8. Condizioni di tutela della privacy 

Tutti i dati forniti dal candidato nell’ambito della presente procedura, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 

n. 2016/679, nonché del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

9. Norme di salvaguardia e modalità di evidenza pubblica 

Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell’ente al seguente indirizzo 

www.centrostudipirandello.it, presso i Centri per l’Impiego territorialmente competenti e verrà inoltre inviato al 

Dipartimento Regionale della Formazione Professionale. Il Centro Studi Luigi Pirandello, si riserva altresì la possibilità 

di integrare/modificare/sostituire tale bando in ottemperanza ad eventuali direttive impartite dall’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.  

 

Bivona lì 12 maggio 2021 

 

 

  

Il Rappresentante Legale  
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