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per la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di
disagio ed esclusione sociale, pubblicato sulla G.U.R.S n. 22 del 20/05/2011
Progetto “Job ed Enterprice Creation per le fasce deboli”
C.I.P. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0098 - C.U.P G85E11000110007

AVVISO DI SELEZIONE
per il reclutamento delle risorse umane esterne da impiegare nel progetto

VISTO l’Avviso pubblico n. 1 approvato con D.D.G. n. 528 del 4/05/2011, pubblicato nella G.U.R.S n. 22 del
20.05.2011 dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia,
delle Politiche Sociali – “Avviso per la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti

in condizione di disagio ed esclusione sociale - Priorità G - soggetti in condizioni di disagio a causa di povertà
estrema” - Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - Regione
Siciliana - Asse III Inclusione sociale;
VISTO il D.D. n. 472 del 13 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/04/2012, Registro n. 1 - Foglio
n. 25, pubblicato nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 27.04.2012, dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali, con il quale è stato ammesso a
finanziamento il progetto n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0098 dal titolo “Job ed enterprice creation per
le fasce deboli” – CUP G85E11000110007;
CONSIDERATO che il progetto “Job ed enterprice creation per le fasce deboli” prevede un percorso di
inserimento socio-lavorativo, articolato in attività di orientamento, work experience con misure di
accompagnamento e sostegno al lavoro, al fine di far acquisire ai beneficiari le conoscenze e le competenze
spendibili nel settore turistico-ricettivo;
CONSIDERATO che il percorso progettuale sarà realizzato e gestito dall’A.T.S composta dall’Ente capofila
Associazione L’albero della conoscenza-Onlus e dai Partners Centro Educazione Permanente, Global Form sas
e Associazione Promo Tour;
CONSIDERATO che l’avvio delle attività richiede il reclutamento di personale esterno ai fini dello
svolgimento delle attività progettuali;
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L’Associazione “L’albero della Conoscenza-Onlus”, in ATS con il Centro Educazione Permanente, la Global
Form sas e l’Associazione Promo Tour, intende reclutare delle figure professionali per effettuare le attività
previste nel progetto “Job ed Enterprice Creation per le fasce deboli” C.I.P.
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0098 - C.U.P G85E11000110007.

PUBBLICA
il seguente BANDO DI SELEZIONE
Le figure professionali che si intendono selezionare sono le seguenti:
Risorse umane esterne
n. 1 Progettista (fascia C)
n. 1 Responsabile amministrativo
(fascia C)
n. 1 Esperto in attività di ricerca
(fascia C)
n. 2 Esperti in Economia (fascia C)
n. 2 Esperti in Economia (fascia A)
n. 1 Esperto in Economia (fascia C)
n. 1 Tutor didattico (fascia C)

n. 1 Tutor didattico (fascia C)

n. 1 Tutor di sportello (fascia C)
n. 1 Tutor didattico (fascia C)
n. 1 Consulente del lavoro (fascia C)
n. 3 Esperti in Selezione del
personale (fascia C)
n. 2 Esperti in Orientamento (fascia
C)
n.1 Esperto informatico (fascia C)
n. 1 Esperto in Orientamento e
Valutazione (fascia C)

Esperienza
Laurea vecchio ordinamento o specialistica e Master in
Management delle Risorse Umane
Laurea vecchio ordinamento o specialistica o diploma ed
esperienza triennale certificata
Laurea vecchio ordinamento o specialistica ed esperienza
sul campo
Laurea vecchio ordinamento o specialistica ed esperienza
triennale certificata
Laurea vecchio ordinamento o specialistica ed esperienza
triennale certificata
Laurea vecchio ordinamento o specialistica ed esperienza
triennale certificata
Laurea vecchio ordinamento o specialistica e Master
Universitario o di Alta Formazione nel settore della
gestione delle risorse umane ed esperienza nel settore
Laurea vecchio ordinamento o specialistica e Master
Universitario o di Alta Formazione nel settore della
gestione delle risorse umane ed esperienza nel settore
Diploma ed esperienza certificata nel settore del
tutoraggio
Diploma ed esperienza certificata nel settore del
tutoraggio
Diploma e/o laurea vecchio ordinamento o specialistica ed
esperienza quinquennale nel settore
Laurea vecchio ordinamento o specialistica e Master
Universitario o di Alta Formazione nel settore della
gestione delle risorse umane ed esperienza nel settore
Laurea vecchio ordinamento o specialistica e Master
Universitario o di Alta Formazione nel settore della
gestione delle risorse umane ed esperienza nel settore
Laurea vecchio ordinamento o specialistica e con
esperienza nel settore
Laurea vecchio ordinamento o specialistica e Master
Universitario o di Alta Formazione nel settore della
gestione delle risorse umane ed esperienza nel settore
Art. 1

Ore
Attività
360
2.596
50
16
4
150
32

120
1.200
2.530
150
20

60
180
30

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”

La selezione sarà effettuata a insindacabile giudizio dalla Commissione giudicatrice interna, composta dai
singoli componenti nominati dai partners dell’ATS, attuando lo screening curriculare delle istanze pervenute
e tenendo conto dei titoli di studio, delle esperienze di formazione, delle esperienze sul campo e delle
effettive competenze di settore. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto
a condizione che sia pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. Sarà data preferenza, in ogni
caso, al personale che ha già svolto precedenti attività con gli organismi dell’ATS.
Nello specifico, si adotteranno i seguenti criteri di valutazione:
Criteri di valutazione

Titolo di accesso

Titoli valutati
Laurea magistrale

Titolo di accesso per il reclutamento della figura
professionale – Max 10 punti
(viene valutato solo il titolo di accesso richiesto)

Laurea triennale

Diploma
Dottorato o Idoneità in
Concorsi pubblici per
titoli ed esami
Master
(pari od oltre 500 ore)
Diploma di Master
Universitario
(pari od oltre 60 crediti
formativi)

Possesso di altri titoli culturali specifici afferenti la
tipologia d’intervento – Max 20 punti

Esperienze lavorative nello specifico settore
d’intervento volto all’inclusione sociale/lavorativa di
soggetti svantaggiati
– Max 10 punti (punteggio per ogni esperienza)
Esperienze professionali significative, nei settori di
competenza dei singoli componenti dell’ATS
– Max 20 punti

Punteggio Totale finale

Punteggio max
110 e lode
da 103 a 110
da 100 a 102
da 95 a 99
fino a 94
110 e lode
da 103 a 110
da 100 a 102
da 95 a 99
fino a 94
da 91 a 100
da 81 a 90
fino a 80

10 punti
9 punti
8 punti
7 punti
6 punti
10 punti
9 punti
8 punti
7 punti
6 punti
10 punti
8 punti
5 punti

10

10

(max 10 punti
per ogni esperienza)

Max 20 punti

Max 60 punti
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Art. 2
Il modello di domanda di iscrizione, nonché ogni informazione e/o variazione è reperibile sul sito internet
dell’Ente
Capofila
www.alberodellaconoscenza.eu
e
sui
siti
dei
singoli
partners
centrodieducazione.jimdo.com - www.formazione@globalformsas.com – www.promotour.org.
Le domande di candidatura, che dovranno essere integralmente redatte secondo il modello reperibile sui siti
degli Enti facenti parte dell’ATS, dovranno essere consegnate a mano o spedite con raccomandata A.R. al
seguente indirizzo:
Global Form sas - Piazza Francesco Crispi n. 4/5 - 92020 San Giovanni Gemini (AG), entro e non
oltre le ore 13.00 di sabato 23 giugno 2012 (non fa fede il timbro postale e l’ente non si assume alcuna
responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali).
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non verranno prese in considerazione. Non saranno accettate
domande inviate tramite e-mail o a mezzo telefax. Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato il
mittente, il destinatario e la dicitura “Selezione Risorse Umane Avviso 1”.
La domanda di candidatura deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia documento di identità valido;
b) copia del codice fiscale;
c) copia del/i titoli di studio;
d) curriculum vitae in formato europass in autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e relative informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
e) eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità a svolgere
l’incarico per cui si presenta la candidatura.
Non saranno accolte le domande:
- pervenute oltre i termini previsti dal presente bando
- non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica
- non corredata dalla documentazione richiesta
Art.3
A seguito della pubblicazione della graduatoria, l’incarico che verrà assegnato, sarà considerato come
prestazione professionale/occasionale e verrà conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. del
Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, al lordo dell’IVA, della ritenuta di acconto, ove previsto per
legge e di ogni e qualsiasi somma addebitabile per rivalsa, dovuto prima dell’inizio della prestazione.
L’incarico assegnato essendo di carattere professionale/occasionale esclude a priori, tra l’Ente ed il
collaboratore, l’insorgere di un rapporto di lavoro subordinato.
Il trattamento economico, previsto dal piano finanziario autorizzato dall’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Art.4
La pubblicazione della graduatoria avverrà entro il 28 giugno 2012. Eventuali correzioni e variazioni,
debitamente motivate e legittimate, avranno effetto con decorrenza dalla data di decisione su possibili
gravami non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.
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Art.5
Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattati per le finalità di selezione nel rispetto dei principi e
delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D.Lgs.
196/2003.
Art.6
Il presente bando viene pubblicato dal 16 giugno 2012 mediante:
- pubblicazione sul sito internet www.sicilia-fse.it;
- pubblicazione sui siti internet dei componenti l’ATS;
- diffusione di manifesti e locandine informative.
Partinico, 16/06/2012
Legale rappresentante dell’ATS
(Giuseppa Candela Impastato)

