A\T/ISO DI SELEZIONE PERSONALE _ PON LEGALITA' 2014-2020
PROGETTO HOPE

cuP. H46B18000670008

-

COD. 2095

BANDO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO DA
INCARICARE NEI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA PER GLI
IMMIGRATI REGOLARI E RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
Premesso che

(a) con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza prot. n.
6119 del 12 settembre 2018, il Direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia, Prefetto Maria Teresa Sempreviva, è stato designato
Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Legalità" FESR FSE 2014-2020;

(b) con il decreto plot. 555/SM/E/007034 del 28 dicembre 2016, 1l Direttore Centrale per i
Servizi di Ragioneria pro tempore è stato nominato Autorità di Certificazione del
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020"

;

(c) l'arlicolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 20i3 prevede, tra le
funzioni dell'Autorità di Gestione, la selezione delle operazioni;

(d) con decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017 l'Autorità Responsabile de1 PN FAMI
2014-2020 ha approvato l'Awiso pubblico "Percorsi di inclusione a favore dei minori
stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza";

(e) la medesima Autorità ha previsto con decreto n. 2869 del 23 febbraio 2018 che "le
proposte progettuali valutate idonee ma che non potranno essere finanziate a valere sul
F Aili{I 2014-2020 per indisponibilità di risorse sui singoli awisi pubblicati, ma le cui attivita
ricadono tra gli interwenti previsti dall'azione 4.1.1 del PON Legalità 2014-2020 "Percorsi
di inclusione sociale e lavorativa per gli immigrati regolari e richiedenti asilo e titolari di
protezione intemazionale" potrarìno essere considerate per un eventuale finanziamento a
valere sul predetto Fondo";

(f) con decreto prot. n. 3412 del 28 maggio 2018 l'Autorità di Gestione del PON Legalità ha
adottato l'Avviso pubblico "Percorsi di inclusione a favore dei minori stranieri non
accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza";

(g) con decreto prot. n. 9548 del 19 luglio 2018, l'Autorità Responsabile del PN FAMI 20142020 ha approvato la graduatoria dei progetti presentati a valere sul richiamato Awiso,
dalla quale risulta che il progetto HOPE presentato dal Comune di Scordia (CT) è idoneo al
finanziamento;

(h) in data

02/1012018 con provvedimento n. prot. 0006850, il Direttore della Segreteria
Tecnica-Amministrativa ha
icato l'esito positivo y'ella fase istruttoria propedeutica
.
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all'ammissione

al

fitnanziamento

del Progetto I{OPE per un importo complessivo pari a €

360.000,00;
Che il presente awiso la cooperativa Girasoli scs e la Cooperativa Iride scs intendono reclutare le
seguenti fi gure professionali:

l.
2.
3.

Responsabile Rendicontazione - Ore previste 400- Importo incarico € 10.000,00;
Esperto Legale Minori - Ore previste 400- Importo incarico € 10.000,00;

Docenti per Corsi di: Informatica, Cucina, Attività sportive, Fumettistica, Psicocreativo, Cinema, Pasticceria, Musica e Teatro, Carta Pesta;

4. Assistente Sociale;
5. Mediatutori;
6. Auditors Legale - importo incarico € 3.000,00
7. Auditors Contabile - importo incarico € 3.000,00
Modalità di partecipazione
Per la partecipazione al presente bando è necessario presentare Curriculum Vitae e Carta d'identita
entro e non oltre le ore 13,00 del 24.10.2018 con una delle seguente modalità:
1)

in formato elettronico

"pdf

e trasmessa ai seguenti indirizzo pec: iridesos@pec.it

-

isirasoliscs@pec.il
Indicare nell'oggetto AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE - PON LEGALITA'
2014-2020 PROGETTO HOPE - FIGURA PROFESSIONALE PER CUI SI PRESENTA
LA CANDIDATUL4 (es: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE _ PON T,EGALITA,
2014-2020 PROGETTO HOPE - ESPERTO LEGALE MINORI )

2) mediante consegna a mano, in busta chiusa con I'indicazione all'esterno del
NOME E COGNOME .AWISO DI SELEZIONE PERSONALE - PON T,EGALITA'
2014-2020 PROGETTO HOPE - FIGURA PROFESSIONALE PER CUI SI
PRESENTA LA CANDIDATURA (es: MARIO ROSSI . AVVISO DI SELEZIONE
PERSONALE _ PON LEGALITA' 2014.2020 PROGETTO HOPE . ESPERTO
LEGALE MINORI)
presso le seguenti sedi:

- Via San Giuseppe, n. 34, Scordia

-

dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunedi al venerdì;

- Piazza Carlo Alberto sn. Scordia

-

dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunsdì al venerdi;

Alla scadenza del bando la Commissione prowederà
candidati per il colloquio di valutazione.

a convocare telet'onicamente e/o mezzo

mail i

Requisiti di partecipazione
Per la patecipazione al presente avviso è ricl.riesta un'esperienza minima biennale nel settore
oggetto della fìgura selezionata e per cui si presenta la candidatura.

Modalità di selezione
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La selezionc avverrà tenendo in considerazione il seguente schema:
Voce

Punteggio

Titolo di StLrdio

Da 1-5

Esperienza

Da I a l0 (un punto per ogni anno di
esperienza)

Colloquio

Da I a5

La valutazione dei requisiti sarà effettuata da una Commissione esaminatrice che valuterà sulla base
delle informazioni indicate nel curriculum vitae, pertanto iI candidato è responsabile delle
informazioni ivi contenute. Verìficata la presenza dei requisiti, i[ candidato sarà convocato per un
colloquio individuale di presenza o via skype. Le graduatorie saranno elaborate sulla base del
punteggio ottenuto da ogni candidato in possesso dei requisiti di accesso.

L'incarico potrà essere attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto in possesso dei
requisiti richiesti. Anche in questo caso, sarà effettuato il colloquio individuale.
L'esito venà comunicato entro il 05.1 1.2018, sul sito della Cooperativa I Girasoli ed Iride.

Modalità di svolgimento

e

durata dell'incarico

L'incarico dovrà essere svolto in presenza, ed avrà una durata di circa l8 mesi, da Novembre 2018
al mese di Aprile 2020, salvo eventuali proroghe del progetto.

L'impofto preciso dell'incarico sarà stabilito dopo I'awio del progetto, il candidato selezionato
libero di non accettare I'incarico se l'importo non è di suo gradimento.
Contratto di lavoro

sarà

e compenso

L'incarico per la figura prevista prevede un compenso lordo onnicomprensivo degli oneri fiscali e
tributari sia a carico del Committente che del lavoratore. Il trattamento economico sarà nel rispetto
della normativa. L'incarico verrà formalizzato attraveno la sottoscrizione di regolare contratto nel
rispetto della normativa vigente.
Sede

dell'incarico

L'incarico verrà svolto presso Ie sedi delle Cooperative I Girasoli scs e Iride scs, presso iÌ comune
di Scordia.
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