
                      C O M U N E  D I  G I A R R E 
PROVINCIA DI CATANIA 

  

 

 

AA  RR  EE  AA    VV    ––    GGEESSTTIIOONNEE  SSEERRVVIIZZII  CCIIVVIICCII  

SS  EE  RR  VV  II  ZZ  II  OO    CC  UU  LL  TT  UU  RR  AA  

  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE::  

- premesso che il Comune di Giarre, con fondi dell’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza sociale, della 

Formazione Professionale e dell’Emigrazione, ha concluso nel mese di dicembre 2009, con esami finali presieduti da 

apposita Commissione, due corsi per Mediatori Culturali rispettivamente di 600 e 800 ore; 

- considerato che i corsi per Mediatori Culturali per essere validi devono avere una durata di 900 ore; 

- considerato che il Comune di Giarre ha presentato istanza di partecipazione alle attività di cui all’art. 26 della L.R. 55/80 

Anno 2009, all’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e 

dell’Emigrazione con l’intento di voler proseguire l’attività formativa degli Operatori delle Istituzioni Pubbliche e 

Private; 

- atteso che l’Assessorato regionale predetto ha comunicato a questo Ente comunale la concessione del finanziamento 

necessario per lo svolgimento dell’attività di cui sopra; 

- considerato che gli alunni del Corso Q1 e quelli del Corso Q2 per Mediatori Culturali, che hanno sostenuto e superato 

gli esami finali del 18 e 19 dicembre 2009 presso questo Ente, hanno la necessità di completare il percorso formativo di 

900 ore per ottenere la validità del titolo; 

- vista la nota del 09.12.2009 con la quale la Regione Siciliana autorizza l’integrazione di n. 300 ore per n. 2 Corsi di 

formazione  (Q1 e Q2) al fine di completare l’attività formativa di cui sopra 

RREENNDDEE  NNOOTTOO 
che i corsisti citati in premessa, per avere diritto a continuare il Corso per la formazione interculturale degli Operatori 

delle Istituzioni Pubbliche e Private, dovranno presentare domanda, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta dagli 

interessati (la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione; la mancanza della firma rende nulla la 

domanda) al seguente indirizzo: Comune di Giarre, Area V – Servizio Cultura c/o Palazzo delle Culture, P.zza 

Macherione n. 1 c.a.p. 95014 Giarre. 

Le domande, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, dovranno pervenire a mezzo plico raccomandato a.r. 

entro il 29.01.2010 (non fa fede la data del timbro postale), ovvero recapitate a mani entro le ore 13.00 della medesima 

data direttamente all’Ufficio Protocollo Generale dell’Amministrazione.  

Le domande devono contenere tutte le indicazioni relative all’identità del corsista (cognome, nome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale, corso formativo di provenienza: Q1 o Q2).  

Deve essere dichiarata altresì la residenza e il recapito, se diverso (indirizzo, C.A.P., località e provincia, numero di 

telefono).  

Alle domande dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Giarre e in rete civica alla pagina: 

http://www.comune.giarre.ct.it. 

 

 

 Giarre, lì _________________ 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

               (Dott. Maurizio Cannavò) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Modello di domanda) 

 

Al Comune di Giarre 

Area V - Servizio Cultura 

c/o Palazzo delle Culture 

Piazza Macherione, 1 

95014 Giarre CT 

 

 

Il/La sottoscritto/a:…………………………………………………………………………………….. 

 

Cognome:………………………………………………...…………………………………………… 

  

Nome:…………………………………………………...…………………………………………….. 

 

Data di nascita:………………..……..… Luogo di nascita……………………....(Prov.……….…..); 

 

Codice Fiscale……………………………………………………………………….…  

 

Luogo Residenza…………………Via…..………………….......…………....... N…….cap………… 

 

Città……………………………………………………….Prov……………………...…………...….. 

 

Telefono con prefisso ……………………..; Cell………………………..…………………………... 

 

avendo sostenuto e superato gli esami interni del Corso per la formazione interculturale degli operatori delle 

istituzioni pubbliche e private (Q1/Q2) in base alla Circolare 06/04 F.P. dell’ 11/06/04 dell’Assessorato del 

Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione professionale e dell’Emigrazione della Regione Siciliana 

chiede di poter continuare la frequenza del Corso per Mediatori Culturali al fine di completare le 900 ore di 

lezioni previste.  

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

Recapito al quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione:  

 

Via:…………………………………………………………………………………. 

 

C.a.p……………… 

 

Città…………………………………………………Prov.…………………………………… 

 

 

 Data…………………… 

 

        

                                                                                                        …………………………………...... 

                     (firma) 


