Regione Siciliana
Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche sociali
L’Autorità di Gestione PO FSE
2007-2013

A.T.I.

E
“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”

BANDO
PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:

INSIEME NEL SOCIALE

Finanziato a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2011 pubblicato nella GURS n. 36 del 26 agosto 2011 per la presentazione di progetti finalizzati
all’attuazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 20072013, Fondo sociale europeo - Regione siciliana - Asse III - Inclusione sociale.

L’ATI , Visto ilD.D. G. n. 2610 del 22/12/2011, n. 207 del 13/02/2012 e n. 309 del 20/02/2012 di approvazione della
graduatoria definitiva provvisorie dei progettiammessi ed esclusi dal finanziamentocofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
P.O. 2007-2013 Regione Siciliana,Visto il decreto di finanziamento pubblicato nella GURS numero 10 del 9 marzo 2012,

EMANA
il seguente avviso di selezione, per l’individuazione delle seguenti figure professionali previste nel progetto:
FIGURA
PROFESSIONALE
N. 2 ESPERTI
ELABORAZIONE
REPORT E STUDI

REQUISITI
DIPLOMA/LAUREA

ATTIVITA’

DURATA IN RETRIBUZIO
ORE
NE
ELABORAZIONE REPORT E 50 TOTALE
50 EURO/ORA
STUDI
CONDOTTI
ALL’INTERNO
DEL
PROGETTO- ATTRAVERSO
STRUMENTI
INFORMATICI/CARTACEI

Il compenso per le figure professionali è previsto dal vademecum POR SICILIA 2007-2013 versione 4 del 23 giugno 2011, in
relazione all’esperienza maturata dalla figura, ed è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e di ogni altro
onere accessorio.In nessun caso il rapporto di lavoro darà luogo a rapporto di lavoro subordinato.
L’Ente di Formazione si riserva di chiedere anche a campione ai soggetti esterni reclutati la presentazione didocumentazione e
titoli che i candidati dovranno esibire entro giorni lavorativi tre dalla richiesta da partedell’Ente. La mancata presentazione
della documentazione richiesta fa decadere dal diritto di nomina, laquale verrà conferita, con le stesse modalità al concorrente
che segue in graduatoria.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Tutte le attività previste nel progetto INSIEME NEL SOCIALE CIP2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1./0078,si svolgeranno entro
14 mesi a partire dall’avvio delle attività, salvo proroghe, in itinere, che si rendesseronecessarie, debitamente autorizzate
dall’Assessorato regionale Famiglia e Politiche sociali.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire:
 Domanda di partecipazione in carta libera esclusivamente redatta secondo il modello predisposto, che potrà essere ritirato
presso la sede legale dell’Associazione Formazione Lavoro in via Liguria n. 13 int. 2.

La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal candidato e corredata da fotocopia documento di
identità valido alla data della presentazione, pena l’esclusione.
Alla domanda di partecipazione va allegata la seguente documentazione:
a) dettagliato curriculum vitae e professionale formato europeo e/o in formato Europass) con firma in originale e apposita
autorizzazione al trattamento dei dati personali per ifini istituzionali e necessari alla gestione giuridica del rapporto ai sensi del
D. L.vo n. 196/2003.
b) autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, dei titoli posseduti, con indicazione dellavotazione finale;
c) eventuali attestati ed ogni altro elemento idoneo a valutare la professionalità e la capacità disvolgere l’incarico;
L’istanza, completa degli allegati dovrà essere:
consegnata brevi manuall’indirizzo dell’Associazione Formazione Lavoro in via Liguria n. 13 int. 2
L’istanza a pena di esclusione dovrà pervenire entro e non oltre il 15 FEBBRAIO 2013.
Le istanze presentate a mezzo posta elettronica, a mezzo fax, o per posta prioritaria non saranno tenute inconsiderazione.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di valutazione effettuerà la valutazione di merito dei Curricula pervenuti attribuendo a ciascuno un punteggio
di Max26 punti sulla base di quanto riportato nella tabella seguente:
Criteri e parametri:
- Punteggio Titoli di studio inerenti: 5 punti per laurea, 3 punti per diploma scuola superiore (max 5 punti);
- Punteggio esperienze precedenti inerenti: 2 punti per ogni attestato conseguito, (max 12 punti);
- Documentata esperienza in progetti FSE Sicilia: 3 punti per ogni esperienza (max 9 punti).
GRADUATORIA
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 08/03/1999, n° 275, e successive modifiche, è ammesso
reclamo da inoltrarsi all’Ente entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Trascorso il termine di cui al punto 1) ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa scadenza sarà pubblicata
dall’Ente di Formazione la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito web dell’ ATI.
Qualora l’esperto individuato, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse rinunziare, l’Ente di Formazione,
provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.
La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano, o inviata esclusivamente a mezzo
fax, con acclusa fotocopia di un valido documento.
Trattamento dati personali
Ai sensi della Legge.675/96 e del DLgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Ente di Formazione
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Associazione culturale Formazione Lavoro.
PALERMO 28GENNAIO 2013
Il Responsabile Legale dell’Ente

