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AVVISO N. 30/2019 –  
per la FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI, MAGGIORMENTE VULNERABILI e a RISCHIO di 

DISCRIMINAZIONE 
Progetto cofinanziato dal PO FSE 2014-2020 della Regione Siciliana 

Ente Gestore Etna Hitech SCPA 
Denominazione progetto: Progetto PISTE 2.0  (PROGETTO D’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA NEL SETTORE 

TECNOLOGICO) - CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0119 – CUP G69D20000750006 

In riferimento al Bando di evidenza pubblica per la selezione ed il reclutamento del personale esterno con scadenza 
11/11/2020, nella tabella sottostante, si riportano le idoneità all’ammissione alle selezioni che saranno svolte in data 
da fissare.  

Si evidenzia che, come previsto dal Bando in oggetto, il conferimento dell’incarico, non produrrà l’assegnazione 
automatica dell’incarico stesso. Quest’ultima rimane subordinata alla preventiva valutazione della permanenza 
dell’esistenza di esigenze da parte dell’ente delle figure indicate nel presente avviso, dopo l’espletamento di tutte le 
procedure impartite dalla autorità di gestione. 

Resta inteso che il conferimento dell’incarico è in subordine al proprio personale interno già dipendente, che si sia 
reso nel frattempo disponibile, nonché i soggetti provenienti dall’albo degli operatori della formazione professionale 
L.R. 24/76 di cui all’art.5 della legge regionale 10/2018.

Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a insindacabile giudizio dell’Ente, di ripartire 
il monte ore previsto per i singoli moduli tra più candidati selezionati. 

L’Ente si riserva, altresì, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli, anticipatamente e senza 
preavviso e senza corresponsione di indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari 
che determinano la mancata attivazione, insindacabile rinuncia o l’annullamento del progetto o parte di esso. 

POSIZIONE NOME COGNOME ESITO 

Direttore Marcello Di Pollina IDONEO 

Formatore – Tutor Viviana D’Urso IDONEA 

Formatore – Docente Fabio Garagozzo IDONEO 

Formatore – Docente Giuseppe Genovese IDONEO 

Formatore – Docente Giuseppe Spampinato IDONEO 

Catania 13/11/2020 
La Commissione 




