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Termini Imerese, prot. n. __781/U___ del 06/12/2013_

DE T E R M I N A Z I O N E
n. 39 del 6 dicembre 2013
Oggetto:

Progetto “Educazione all’Imprenditorialità – 2^ Edizione”
Riapertura termini per le candidature esterne al corso di livello “avanzato”
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Visto il verbale del CdA n. 8 del 11 ottobre 2013, con il quale è stato approvato il progetto “Educazione
all’imprenditorialità – 2^ edizione”, con relativo Budget ed individuazione della figura di “coordinatore di
progetto”;
Visto l’Avviso pubblico volto a raccogliere istanze di adesione ai corsi programmati, pubblicato in data
11 novembre 2013, nei due distinti livelli “base” e “avanzato”, sia per gli studenti delle Scuole
convenzionate che per gli esterni;
Visto l’esito della selezione, in relazione al corso di livello Avanzato riservato ai candidati esterni,
conclusosi con i test scritti ed i colloqui in data 3 dicembre 2013, con le seguenti risultanze:



Istanze presentate: 11 (undici)
Candidati presenti alla selezione: 6 (sei) – ammessi: 6 (sei)



Candidati non presenti alla selezione: 5 (cinque);

Ritenuto opportuno, nell’ottica di assicurare un numero di partecipanti congruo per l’attivazione del
corso suddetto, pari ad almeno 12 (dodici) unità, riaprire i termini per la raccolta delle adesioni al corso;
Tutto ciò premesso

D ET ER MIN A
1.
2.
3.
4.

Riaprire i termini per la raccolta delle adesioni al corso di livello “Avanzato” riservato ai candidati
esterni;
Fissare al 31 dicembre 2013 il termine ultimo di presentazione delle istanze;
Prendere atto che risultano ammessi, nella prima fase, esclusivamente i sei candidati che hanno
superato la selezione del 3 dicembre 2013;
Pubblicare il presente atto presso l’Albo della Società per gg. 15 consecutivi a partire dalla data
odierna e trasmetterlo al Consiglio di Amministrazione, ai Comuni Soci e al Comitato Scientifico.
Il Presidente del C. d. A.
(Dott. Angelo Cascino)

