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Da "elaborando@pec.it" <elaborando@pec.it>
A "sc14c00@regione.sicilia.it" <sc14c00@regione.sicilia.it>
Cc "Dip. FP" <dipartimento.formazioneprofessionale@certmail.regione.sicilia.it>
Data martedì 6 ottobre 2020 - 23:53

Avviso 8/2016 – Proroga Bandi pubblici di selezione Allievi dei corsi ricadenti nella città di
Adrano (CT) Via della Costituzione n. 14/A

 Con la presente si trasmette nostra nota Prot. n. 118 del  06/10/2020 riguardo quanto in oggetto.
Distinti saluti

ELABORANDO IMPRESA SOCIALE SRL 

Allegato(i)
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E-LABORANDO Impresa Sociale S.r.l. 
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Prot. N. 118/CT del 06/10/2020    

      

Spett.le 

Centro per l’Impiego di Adrano 
sc14c00@regione.sicilia.it                                                                    

 

OGGETTO: Avviso 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 

dell’occupabilità in Sicilia – Proroga Bandi pubblici di selezione Allievi dei corsi ricadenti nella città di 

Adrano (CT) Via della Costituzione n. 14/, – Corso Operatore socio assistenziale CS351 ED582 e ED942 

- Corso di Animatore Servizi all’infanzia CS544 ED956 e ED957 - Corso di Collaboratore sala e bar 

CS1830 ED3961 – Totale n. 5 corsi. 

 

Il sottoscritto Lo Bianco Salvatore nato a Enna il 18/01/1966 e residente a Aci Bonaccorsi (CT) in 

Via Lavina n. 22, C.F. LBNSVT66A18C342C, nella qualità di Amministratore unico di E-LABORANDO 

Impresa Sociale srl con sede legale in Catania Via Pasubio n. 45, P.IVA/CF 07491591009, Codice CIR 

AAM642, giusti DDG n. 7140 del 10/12/2018 e DDG n. 7741 del 28/12/2018 e DDG 139 del 18/08/2020, 

nonché le linee guida approvate con DDG 267 del 25/01/2017,  

PREMESSO 

Che il reclutamento dei corsi oggetto della presente è stato concluso il 05/10/2020 ore 14:00, giuste 

comunicazioni ns prot. N.  103/CT, 109/CT e 116/CT del 26/09/2020; 

Che l’utenza iscritta non è stato in grado di poter completare la documentazione prevista dai vari bandi di 

selezione; 

che tutt’ora insistono molteplici difficoltà degli utenti iscritti a reperire la DID Dichiarazione di disponnibilità 

al lavoro, aggiornata dal Centro per l’Impiego competente, giuste le disposizioni di chiusura al pubblico 

dell’ufficio preposto al rilascio, a salvaguardia della salute dei cittadini per le già conosciute disposizioni 

anti COVID 19, premesso quanto sopra, con la presente 

COMUNICA 

La proroga dei Bandi di selezione allievi in oggetto con scadenza 08/10/2020 ore 14:00, al fine di 

concedere ulteriori giorni per ricevere la suddetta DID online da parte dei Centri per l’Impiego competenti 

al rilascio e pertanto di completare regolarmente la documentazione prevista dai bandi stessi. Le eventuali 

selezioni saranno effettuate in data 09/10/2020, riservandosi di comunicare gli orari per singola edizione, 

dandone apposita pubblicità attraverso il sito www.elaborandosrl.it e email dirette ai candidati. 

Distinti saluti. 

Catania, 06/10/2020              
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