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La Fondazione Spazio Legalità, in partenariato con l’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi, 
Ente capofila, e la Società Cooperativa Sociale Al Revés, è beneficiaria del progetto FEI “SAPER 
FARE UN PROGETTO: Yes, Oui, Si!” Integrazione Passa da Qui” Azione 7/2013 - PROG. 
105340 CUP: G79G14000230003. Il progetto è cofinanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione 
di Cittadini di Paesi Terzi e dal Ministero dell’Interno. 
 
L’obiettivo generale del progetto è trasferire alle associazioni di cittadini dei Paesi Terzi 
competenze di base per la corretta lettura dei bandi e la stesura di progetti nell’ambito delle 
opportunità e delle risorse regionali, nazionali e europee a disposizione per lo sviluppo delle 
politiche sociali di integrazione. Questo si realizzerà attraverso il percorso di formazione “Avvio 
alla progettazione sociale” composto da 7 moduli formativi.  

La Fondazione Spazio Legalità seleziona docenti per lo svolgimento dei seguenti moduli formativi:  

- MODULO II Fonti di Finanziamento Regionali, Nazionali e Europei (durata 10 ore + 10 ore): 
Fondi Comunitarie erogate tramite gli enti pubblici nazionali o regionali e quelli a gestione 
diretta della Commissione Europea; La programmazione comunitaria 2014-2020: FSE-FESR-
PSR; Piani di Zona e legge 328/00; Piano d’azione Coesione (PAC); Cenni sui principali fondi 
nazionali e comunitari tematici: fondo per le politiche giovanili, fondi destinati alle politiche 
migratorie, fondi destinati alle politiche di genere. 

- MODULO IV La costruzione del Partenariato (durata 5 ore + 5 ore): Strumenti utili per 
identificare i componenti della partnership di progetto locale e/o nazionale e/o europeo 
partendo da un’attenta analisi del bando e dell’idea progetto che si intende realizzare. 

 
I candidati dovranno possedere laurea specialistica, esperienza in progettazione ed esperienza 
pregressa di docenza. Gli interessati sono invitati a far pervenire apposita richiesta di candidatura 
con specificato il o i moduli di insegnamento, tramite e-mail all’indirizzo amministrazione@irsfs.it 
o tramite fax al n. 091/320521 o brevi manu all’indirizzo della sede sita a Palermo Via Simone 
Cuccia n.45, entro e non oltre  le ore 13.00 di lunedì 16 febbraio 2015. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente a tale termine perentorio. 
Alla richiesta di candidatura dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo 
debitamente firmato, nonché autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

L’Ente informa che i dati personali di cui verrà in possesso per effetto del presente bando saranno 
trattati ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003, esclusivamente per fini istituzionali. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi – Via Simone 
Cuccia, 45 - 90144 Palermo. Tel. 091/320744, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Palermo, 02 febbraio 2015  
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