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EURO SOLUZIONI S.R.L. 

– REGIONE SICILIANA –  

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PO FSE 2014-2020, Azione 10.4.2 

 

Avviso 33/2019  

“Formazione per la creazione di nuova occupazione” 

Progetto: “CREO - CREscita e Occupazione” 

 

COMUNICATO RELATIVO AL 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA, 
LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE 

CORSO DI “OPERATORE AI SERVIZI DI SICUREZZA” 

 
Visto 

- l’Avviso pubblico n. 33/2019 – “Formazione per la creazione di nuova occupazione”, approvato 
con D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 e pubblicato dall’Assessorato Regionale dell'Istruzione e 
della Formazione Professionale, destinato alle proposte progettuali aventi ad oggetto percorsi 
formativi finalizzati all’inserimento/reinserimento lavorativo di disoccupati e persone in stato 
di non occupazione; 

- il D.D.G. n. 176 del 24/02/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande 
pervenute in seno all’Avviso n. 33/2019; 

- il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella 
versione attualmente in vigore; 

- il Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo 
standard (UCS) nella versione attualmente in vigore 

- gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di 
selezione di personale esterno da impegnare nelle attività progettuali; 

- il bando di selezione pubblica per la ricerca, la selezione ed il reclutamento di personale docente 
pubblicato in data 17/03/2021; 

- la riapertura dei termini di presentazione pubblicata in data 29/04/2021; 

- la pubblicazione dell’elenco del personale idoneo/non idoneo in data 07/05/2021. 

CONSIDERATO CHE 
- L’Ente Euro Soluzioni s.r.l. ha facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico, di revocarlo 

senza preavviso o indennità di sorta per fatti e motivi organizzativi, amministrativi, tecnico-
operativi e finanziari o per disposizioni dell’Autorità competente che impongano la mancata 
prosecuzione dei percorsi. 
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DETERMINA 

 
Di annullare d’ufficio e in autotutela l’assegnazione dei seguenti moduli formativi: 

 
Sede didattica: Corso Sicilia n. 111 Catania 

Moduli Ore 

Informatica 24 

Antiterrorismo 20 

Inglese 24 

Manovre impianti ascensori 4 

Aspirante guardia giurata 48 

Cybersecurity 8 

ADR: la normativa che regola il trasporto di merci pericolose 14 

Gestione dello stress 14 

 
Sede didattica: Via Labriola n. 1 Avola (SR) 

Moduli Ore 

Informatica 24 

Antiterrorismo 20 

Inglese 24 

Manovre impianti ascensori 4 

Aspirante guardia giurata 48 

Cybersecurity 8 

ADR: la normativa che regola il trasporto di merci pericolose 14 

Gestione dello stress 14 

 
Pertanto, tutte le domande pervenute con la scelta dei moduli sopra elencati e tutti gli atti 
conseguenti sono annullati. 
Resta invariato l’elenco dei soggetti idonei/non idonei, pubblicato in data 07/05/2021, per tutti 
coloro che hanno scelto i moduli non citati nel presente comunicato. 
 
Catania, 21/05/2021           
        Il Legale Rappresentante 
               Salvatore Leanza 


