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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE ESTERNO DA INCARICARE 
NELL’AMBITO DEI PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLA 
FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI IN SENO ALL’AVVISO 19/2018 PER LA PRESENTAZIONE DI AZIONI PER 
L’OCCUPABILITA’ DI PERSONE CON DISABILITA’, VULNERABILI E A RISCHIO DI ESCLUSIONE” 

 

PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLE ORE 24 DEL  5 SETTEMBRE 2022  

Anziché alle ore 16 del 26 Agosto 2022 come inizialmente previsto 

 
 
Le domande di candidatura corredate dalla suddetta documentazione potranno pervenire improrogabilmente 
entro le ore 24.00 del 5 settembre 2022 in busta chiusa consegna a mano, indirizzata alla sede formativa 
dell’associazione “Inventare Insieme (Onlus)” oppure per posta elettronica certificata all'indirizzo: 
inventareinsieme@pec.mediatau.it. L'oggetto della pec, o nel caso l'esterno della busta chiusa, dovrà contenere 
la dicitura “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE AVVISO 19/2018”. 
 
Farà fede la data di effettiva ricezione delle domande da parte dell'Ente. Nel caso di spedizione a mezzo pec, 
la domanda sarà protocollata secondo la data e l'orario indicato dal server. 
L'autentica della firma per la domanda e per il curriculum vitae può essere effettuata ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000 n.445, ossia allegando copia di un documento di identità valido, chiaro e leggibile del soggetto 
firmatario.  
Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse con mezzo diverso da quelli sopra indicati. Le istanze 
non datate o non firmate, non complete in tutte le parti o non contenenti tutte le informazioni richieste dal 
presente bando, presentate con modalità difformi da quelle previste dal bando saranno considerate nulle e non 
prese in considerazione.  
 
Palermo, 10/08/2022   
        Il Coordinatore Generale    
       dell’associazione Inventare Insieme (Onlus)  
        f.to Francesco Paolo Di Giovanni  


