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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALLIEVI DA INSERIRE 
NELL’AMBITO DEI PERCORSI  FORMATIVI  RIVOLTI  ALLE  PERSONE  CON  DISABILITA’,  
VULNERABILI  E  A  RISCHIO  DI ESCLUSIONE  E  FINANZIATI  DALLA  REGIONE  
SICILIANA  -  ASSESSORATO  DELLA  FAMIGLIA,  DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL 
LAVORO  IN SENO ALL’AVVISO  19/2018  -  PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 
REGIONE SICILIA 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Al Lavoro! 
 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0061 
CUP: G48D19001060006 

 
Il  Consorzio  Gruppo Luoghi Comuni (GLC) soc. coop. sociale,  con sede legale in  Corso Italia 164 
Acireale (CT), in ATS  con  O.D.A. – Opera Diocesana Assistenza Via Galermo n. 173 - Catania 
 

- VISTO il D.D.G. n. 241  del 02/02/2018  del Dipartimento della Famiglia di approvazione dell’Avviso 
Pubblico  n.  19/2018  per  la  realizzazione  di  percorsi  formativi  rivolti  alle  persone  con  disabilità, 
vulnerabili e a rischio di esclusione; 

- VISTO  il  Vademecum  per  l'attuazione  del  Programma  Operativo  Regione  Siciliana  PO  FSE  2014-
2020; 

- VISTO  il  D.D.G.  n.  1739  del  11/10/2019  PO  FSE  2014-2020,  Azione  9.2.1,  9.2.2  e  9.2.3  Avviso 
19/2018, approvazione graduatoria definitiva delle istanze pervenute; 

 
 

EMANA 
 
Un bando di selezione di psicologo  clinico  con  formazione  in  psicologia  del  lavoro 
 
Per “Attività  indirizzate  alla  persona”:  presa  in  carico dei partecipanti, valutazione  del  livello  di  
occupabilità,  orientamento finalizzato alla comprensione delle competenze potenziali ed espresse,   
progettazione personalizzata ed individuazione dei percorsi dei beneficiari  

 
Art. 1 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

- Pluriennale nel campo della disabilità e con formazione all’utilizzo dell’ICF ((International Classification 
of Functioning , Disability and Health). 

- Essere cittadino italiano o della CE 



 
 

 

- Essere iscritto nelle liste elettorali 
- Godere dei diritti civili e politici 
- Non aver riportato condanne penali 
- Di non  essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
- Di essere iscritto all’albo degli Psicologi, dichiarando il numero di iscrizione e la regione di appartennza; 
- Stato di occupazione 

 
 
Art.2 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  previsti,  potranno  PRESENTARE LA 
CANDIDATURA  in  busta  chiusa  con  oggetto  “CANDIDATURA  BANDO  PSICOLOGO  - Avviso 
19/2018 – Progetto “Al Lavoro!”,  recapitata a mano, indirizzata a  Consorzio Gruppo Luoghi Comuni 
– Corso Italia n. 164 - 95024 Acireale (CT), entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso;  
 
Il candidato dovrà presentare la domanda di candidatura con le dichiarazioni dei requisititi richiesti di 
cui all’art. 1 e allegare la seguente documentazione: 
 

• Curriculum firmato; 
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• copia del codice fiscale; 

 
Art. 3 MODALITA’ DI SELEZIONE  
La selezione, previa verifica della documentazione allegata, sarà effettuata, da una commissione 
nominata dal Consorzio, tramite compazione del curriculum vitae e dell’esperienza maturata. La 
commissione potrà richiedere un colloquio. 
Gli esite della gradutaoria di merito saranno pubblicati nella bacheca della sede legale del Consorzio. 
La pubblicazione ha valore di notifica ed avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorno dalla 
pubblicazione. 
 
 
Art. 4. INFORMAZIONI 
Per informazioni e chiarimenti inviare una mail al seguente indirizzo: 
E-mail: segreteria@consorzioglc.it 
 
 
Acireale,  19/02/2020 
Consorzio Gruppo Luoghi Comuni 
   
 
 
 
 
 


