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po FSE Sicitia 2014-2020 - Awiso 22018 per la "Costituione ctet catalogo Regionale de 'offefta Formativa e pet la

rcalizzazione di Percorsj Fotmatii di Quatificazione fiiati al Rafforzafiento del'occupabilità in Sicilia"

Bando di evìdenza pubbtica dett' 11.06.2019 per ilreclutamento dipersonale nell'ambito delPÒ FSE Sicilia 2014-2020 -
Awiso 2/2018 per ia .Costituzione del catalogo rcgionale dell'offerta formativa e pet la @alizzazìone di percorsi formativi

di qualificazione mirati al raffozamento dell'occupabiliG in Sicilia"

ASSOCIAZIONE NOTTETE14PO ONLUS
C.da Santo Spìrito - Piazzale Antonio Lai

98066 PATn (l\4E)
Cod.Fisc. 94011030833 - P.IVA 02990310837
Telèfono e Fax: 0941/1903477 - 3931933994s
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ASSI§TfNTE ALI]AUTONOMIA ED ALTA COMUNICAZIONE DEI DISABILI
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MODULO FORMAII\IO [Bgmm E nrm, dllciididdD

Psìcclogia dello sviluppn del linquaqqio e della

comunicazione
25 I 1 EIAI14[ ELISA IOINIA REITUTAIA

0idatticE speciaLe Ed inteqrazi0ne scolasticai

ausi i e mater aLe didattico speciale
3[ I S[l1EPIS Et§A IOONEA NIN REILI]TATAI

lntroduz one all'rrusmo 2t I SCHEPIS ELISA ìOINEA IlEILUTATA

Relativamente alla presente graduatoria è possibale presentarc le proprie osservazioni entro il termine
perentodo di gìorni 3 dalla data dì pubblicazione. Le osservazioni va nno presentate per iscritto:

a mano presso la sede di PATTI dell'Associazione Notletempo Onlus in Contrada Santo Spirito -
Pìazzale Antonino Lai;
tramite lettera raccomandala A"/R da inviare ad Associazione Notteiempo Onlus - Contrada Sanlo
Spirito - Piazzale Anlonino Lai - 98066 PATTI (lvlE), in tal caso farà fède la dala ri ricezione;

tramite PEC inviata, da un indirizzo di posta elettronica ceriificata intestalo al candidato, all'indirizzo
nottetemoo@oec.it-

21 06 2019

1 Non reclutato/a in quanto il modulo è stato assegnato a personale iscritto negli elenchidi cui ai D.D.G. n. 3270 e

D.D.G. n. 327'1 del 23107/2418
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