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AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di personale esterno da impiegare nel progetto
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MORFEO
Azioni per l'occupabilità di persone con disabilità, vulnerabilità e a rischio di esclusione.
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n.
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Progetto
n.
2014.IT.05.SFOP.014/2/7.1.1/0074 - G88D19001590006. GURS N. 52 DEL 22.11.2019 D.D.G. N. 1739 DEL 11.10.2019
1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO
Il Progetto "MORFEO” è volto alla realizzazione delle seguenti azioni: Attività indirizzate alla
persona, tirocini di orientamento e/o inserimento al lavoro, formazione specifica,
accompagnamento al lavoro subordinato e accompagnamento e tutoring per soggetti che
verranno inseriti lavorativamente. L'ambito di riferimento, entro cui si realizzerà il progetto, è il
comprensorio territoriale del Distretto Socio-Sanitario D7 di Sciacca, che comprende i Comuni
di Sciacca (capofila), Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Caltabellotta,
Montevago.
2. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI
N. 1 Docente di sala/ bar
n. 1. docente di sicurezza sul luogo di lavoro
n. 2 docenti di sostegno
n. 12 tutor per tirocini di orientamento
n. 2 tutor per stage
n. 2 personale di segreteria
n. 1 personale ausiliario
n. 1 personale psicologo
n. 1 progettista

3. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
La durata del progetto è complessivamente di 15 mesi di cui:
- Attività indirizzate alla persona: 3 mesi
- Tirocini di orientamento e/o inserimento al lavoro nelle strutture ricettive, formazione
specifica: 7 mesi
- accompagnamento al lavoro subordinato e accompagnamento e tutoring per soggetti già
inseriti lavorativamente: 5 mesi.
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4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al progetto, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto,
a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Alla domanda dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
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•
•
•

Copia documento di identità in corso di validità;
Copia del Codice Fiscale;
Curriculum vitae;

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei
documenti richiesti e le domande incomplete nel contenuto. La domanda dovrà pervenire,
per mezzo di Raccomandata A/R o brevi manu, entro il termine del 13/01/2020 al
seguente indirizzo: CIF “Don Minzoni” via G. Marconi n.138, 92011 Cattolica Eraclea (AG).
5. MODALITA' DI SELEZIONE
La selezione si articolerà in due fasi: a) analisi delle domande; b) colloquio con i candidati.
Gli strumenti che saranno utilizzati per il percorso selettivo sono:
• colloquio individuale;
• valutazione curriculum;
Il giorno del colloquio verrà comunicato per mezzo di posta elettronica, così come eventuali
cambiamenti di date e orari. Verrà redatta una graduatoria unica degli idonei alla selezione che
verrà pubblicata nei siti degli enti ATS, Comune di Sciacca, CPI di Sciacca e Menfi,
www.cifdonminzoni.it www.sicilia-fse.it, www.dipartimento-famiglia-sicilia.it.
Le graduatorie verranno formulate sulla base dei seguenti criteri:
1) Colloquio individuale (max 30 pt)
2) esito valutazione curriculum vitae
La selezione verrà effettuata dall'ente capofila CIF Don Minzoni, presso i propri locali
Griglia di valutazione titoli (curriculum):
PERSONALE DOCENTE SALA /BAR (max pt 35)
I requisiti di ammissione al reclutamente del personale di sala/bar, come da progetto approvato, è il
seguente: abilitazione all'insegnamento ed esperienza nella docenza decennale.

Altre abilitazione
Anni
di
insegnamento
della
disciplina
specifica, oltre il 10° anno di ruolo nella
scuola di II grado
Possesso di certificazione specifica per esperti
docenti di alternanza scuola/lavoro rilasciato
dal MIUR

Max 15 (5 pt per abilitazione, si valutano fino
ad un massimo di tre abilitazioni)
Max 10 (1 pt per ogni anno di ruolo, si
valutano fino ad un massimo di 10 anni)
Max 10 pt
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PERSONALE DOCENTE SICUREZZA LUOGO DI LAVORO (max pt. 30)
Eperienza maturata in qualità di responsabile
del servizio prevenzione e protezione dei
luoghi di lavoro per gli enti pubblici
Esperienza maturata in qualità di docente
esperto nei corsi sulla sicurezza D.lsg 81/08
e/o esperto sullla sicurezza nei luoghi di
lavoro
Esperienza maturata in qualità di docente
esperto nei corsi di igiene e sicurezza luoghi
di lavoro

Max 10 (1 pt per ogni anno di esperienza in
un ente pubblico)
Max 10 (1 pt per ogni anno di esperienza in
un ente pubblico)

Max 10 (1 pt per ogni anno di esperienza)

Altro personale
Descrizione
Docente di sostegno

Titolo di accesso
Diploma di scuola II° grado

Altri titoli/esperienza
Laurea (I° livello) pt 5
Laurea (II° livello) pt 10

Tutor tirocini

Diploma di scuola II° grado

Tutor stage

Diploma di scuola II° grado

segreteria

Diploma di scuola II° grado

ausiliario

Licenza di scuola I° grado

Psicologo

Laurea II° livello

Progettista

Laurea II° livello o vecchio
ordinamento, area umanistica

Titoli specifici pt. 5 max
Esperienza specifica pt. 5 max
Titoli specifici pt. 5 max
Esperienza specifica pt. 5 max
Titoli specifici pt. 5 max
Esperienza specifica pt. 5 max
Titoli specifici pt. 5 max
Esperienza specifica pt. 5 max
Esperienza maturata in progetti PO
FSE della stessa tipologia pt. 10
Voto di laurea:
105-108 pt. 5
109-110 pt 8
110 e lode pt 10
Esperienza
maturata
nella
progettazione dello stesso settore
di intervento del progetto (avviso
1/2011) pt. 20
Esperienza
maturata
nella
progettazione max pt. 10 (2 pt per
ogni incarico di progettazione)

COLLOQUIO
le competenze attitudinali

Da 0 a 10 punti

le motivazioni alla partecipazione al concorso

Da 0 a 10 punti

le competenze base di informatica

Da 0 a 10 punti
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Il presente bando con i relativi allegati viene reso pubblico tramite pubblicazione sui
seguenti siti:
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http://www.cifdonminzoni.altervista.org,
http://www.siciliafse.it,
https://www.comune.sciacca.ag.it,
http://www.sciasciaformazione.it
http://www.uil.agrigento.apl.it
e presso la bacheca degli enti partner: CPI di Sciacca, CPI di Menfi

Cattolica Eraclea, 07 gennaio 2020

4

Bando pubblico di selezione del personale esterno per la realizzazione del progetto “MORFEO”
PO FSE 2014.IT.05.SFOP.014/2/7.1.1/0074 - G88D19001590006 GURS N. 52 DEL 22.11.2019 - D.D.G. N. 1739 DEL 11.10.2019.
Azioni per l'occupabilità di persone con disabilità, vulnerabilità e a rischio di esclusione. Area 1

All.1
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Spett.le
Centro Italiano Femminile “Don Minzoni”
via G. Marconi n. 138
92011 Cattolica Eraclea (AG)

_l_

sottoscritt_

______________________________________

nat_

a

_____________________il_________________residente a _________________________
via/P.zza___________________________tel.___________________cell.________________
e-mail ______________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione

al bando pubblico di reclutamento di personale esterno per

l’incarico di ______________________________________________________

A tal fine DICHIARA, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000:
di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino del seguente Stato membri
dell’U.E ________________________________ ;
di godimento di diritti civili e politici;
di non avere riportate condanne penali
di non essere stato/a destinatario/a di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
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di non essere stato/a destituito/a e dispensato/a da impieghi o incarichi
professionali presso pubblica amministrazione;
- di non essere titolari di rapporti di lavoro in corso incompatibili, in contrasto o in conflitto
con l’incarico da assumere all’interno del progetto, quindi di possedere l’autorizzazione a
svolgere altro incarico diverso da quello attualmente ricoperto per la seguente
amministrazione ___________________________
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Si allega alla presente:
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Copia del Codice Fiscale;
- Curriculum vitae;

Luogo e data _________________________________
FIRMA
____________________________________

Ai sensi del D.L.gs n. 196/2003 ci si impegna al trattamento dei dati dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione del bando.
Luogo e data _________________________________
FIRMA
____________________________________

Io sottoscritto/a ______________________________preso atto dell’informativa di cui sopra,
autorizzo, ai sensi e dei limiti del D.L.gs 196/2003 al trattamento e diffusione dei dati
personali.
Luogo e data _________________________________
FIRMA
___________________________________
Per ulteriori informazioni:
CIF “Don Minzoni” via G. Marconi n. 138
92011 Cattolica Eraclea (AG)
cifdonminzoni@gmail.com
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