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A tutti i Centri per l’Impiego 

della Regione Sicilia 

 

Prot.n.72  del.12/01/13 
Oggetto: Trasmissione avviso di convocazione per selezione di personale docente inserito nell’Elenco 

regionale ad esaurimento degli operatori della Formazione Professionale istituito con Decreto Assessoriale n. 

5074 del 22-10-2010. Avviso pubblico n. 20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e 

dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014” - Progetto: “POLIFORM 2012” (Forgio, 

Palermo) – CIP: 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0440 – CUP: G85C12000130009, n. 2 corsi per 

OPERATORE DEL BENESSERE E DELLE CURE ESTETICHE ID: 2038 e ID 6962 (sede: Palermo);  

Visto il D.D.G. n. 3017 del 25-07-2012 art.4, allo scopo di adempiere al punto “V” per la parte che 

recita testualmente “…a selezionare secondo le modalità sopra indicate, la figura da individuare tra gli operatori 

censiti nell’elenco di cui all’articolo1, procedendo alla loro convocazione”. 

 

Vista la circolare n. 22 del 08-10-2012 contenente chiarimenti in merito allo strumento Elenco unico dei 

lavoratori del settore della formazione professionale e, nello specifico, alle modalità di convocazione, tra le 

quali l’attivazione dei Centri per l’Impiego. 

 

Con la presente, si trasmette l’Avviso di convocazione per selezione di personale docente, diretto ai 

lavoratori inseriti nell’Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della Formazione Professionale, 

istituito con Decreto Assessoriale n.5074 del 22-10-2010, per darne adeguata pubblicità, al fine di assolvere 

all’impegno di attingere al personale presente nell’Elenco di cui sopra nella realizzazione dei Progetto e dei 

relativi percorsi formativi enunciati in Oggetto. 

 

Palermo, lì 12.01.2013 

                                                                                                          Il Legale Rappresentante 

 

 

        

     


