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CUP: G25E12000180009

Finanziato a valere sull'awiso pubblico n. 1/2011 pubblicato in GU RS n. 22 del20 mag,gio 20L7.

L'ATS costituita da Cooperativa sociale SOCIETATE (Capofila), Associazione FORMAMENTE, Ass.ne SOIE

LUNA, Ass.ne ASP, Cooperativa sociale L'ARCA, realizza il progetto denominato "ln.T.E.S.A", selezionato

nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di

valutazione approvati dal Comitato diSorveglianza del Programma.

ll progetto, della durata complessiva di 24 mesi, è finalizzato all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in

condizione di disagio ed esclusione sociale con disabilità fisica e/o psichica, e prevede la realizzazione di

percorsi integrati di orientamento, work experience, Sostegno al lavoro .

ll progetto ln.T.E.S.A, intende favorire I'inclusione sociale e lavorativa dei destinatari attraverso esperienze

di lavoro in aziende operanti nella raccolta e nel riciclo di indumenti usati, in modo da raccogliere e

reimmettere nel mercato dell'usato il materiale raccolto, sotto forma di "pezzame" o come materiale utile

per imbottiture.

Pertanto, nell'ambito di tale progetto, e secondo quanto di sua competenza, l'Associazione FORMAMENTE

RENDE NOTO

che è indetta una procedura diselezione comparativa per titoli, volta a selezionare le risorse necessarie per

lo svolgimento delle attività di orientamento.

La procedura diselezione, awerrà mediante comparazione dei curricula con i profili professionali richiesti e

previsti specificatamente nell'ambito del progetto esecutivo approvato dalla Regione Sicilia, ed in base

a ll'a rticolazione progettuale sotto specificata:
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lrequisiti di base indicati alla tabella di cui al precedente paragrafo, sono da intendersi quali requisiti

minimi per l'accesso alla procedura selettiva, che awerrà mediante Ia valutazione dei curricula vitae.

Qualora il numero dei candidati fosse superiore al numero dei posti disponibili, si procederà con un

colloquio a carattere conoscitivo e motivazionale, volto ad approfondire le informazioni curriculari e a

verificare l'effettiva disponibilità dei candidati in rapporto alle esigenze connesse alla realizzazione del
programma di lavoro e la loro motivazione rispetto gli obiettivi previsti dal Progetto.
Le domande regolarmente presentate e pervenute nei termini saranno esaminate per la verifica dei

requisiti diammissibilità e per la successiva valutazione comparativa dei curricula.
L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo la griglia di valutazione di seguito riportata:

Collaboratori esterni che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con gli

Enti componenti dell'ATS in occasione di altre attività prosettuali

ca con soepetti disabili
Currlculum formativo e orofessiona le
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A conclusione dell'attività di selezione, verrà formulata la graduatoria da parte della Commissione

nominata.

Alla Domanda di candidatura, scaricabile dal sito del soggetto capofila - www.cooperotivosocietote.it.
dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Fotocopia di un documento di identità in corso divalidità;
b) Fotocopia del codice fiscale;

c) curriculum vitae dettagliato in formato europeo, firmato in originale, con a utoce rtifica zio ne delle
informazioni contenute e liberatoria al trattamento dei dati;

d) a utoce rtif ica zio ne del titolo di studio.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a:Associazione FORMAMENTE Via Emilia 38 90144
Palermo (PA), tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 del 05 Maggio 2014 con le seguenti

modalità:
a) raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale accettante);
b) presentata a mano direttamente all'indìrizzo indicato;

Non saranno ritenute accoglibili le domande:
1. pervenute oltre i termini previsti dal presente bando (anche se precedentemente inviate tramite

posta o corriere);
2. non formalizzate utilizzando l'apposita modulistica;
3. non corredate della documentazione richiesta.

L'Ente, inoltre, non assume alcuna responsabilità per icasi di mancato o tardivo recapito della domanda,

dei titoli, delle comunicazioni relative alla selezione, dovute a disguidi postali o telegrafici, a fatto diterzi, a

caso fortuito o di forza maggiore. L'Ente si riserva la facoltà dì riaprire itermini del presente bando qualora

fosse ritenuto necessario.
L'Ente, potrà richiedere copia delle certificazioni ed attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione

e nei curriculum vitae.

Gli incarichi che verranno assegnati ai vincitori della valutazione comparativa, avranno natura di

collaborazione, e verranno conferiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile,

trattandosi di prestazione d'opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione.
E'esclusa l'ipotesi di instaurazione di rapporti di impiego subordinato a tempo indeterminato, di qualunque

natura. Ciascun incarico sarà svolto secondo le esigenze organizzative e nel rispetto del relativo calendario
delle attività progettuali.
ll compenso orario riconosciuto ai vincitori della selezione sarà parametrato in base al budget di progetto e

comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale, al CCNL Formazione Professionale e secondo
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le disposizioni richiamate dall'Awiso pubblico e dal Vademecum per l'attuazione del POR FSE 2007-2013

Regione Sicilia. Qualora, per qualsivoglia motivo, si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell'attività
relativa all'incarico conferito, il compenso potrà essere rapportato alle ore di collaborazione effettivamente
svolte, o comunque in rapporto alle mansioni effettivamente svolte.

La spesa graverà interamente sui fondi del progetto.
I pagamenti del compenso dovuto, awerranno alla fine delle attività, previa verifica della regolare

esecuzione della prestazione, e consegna all'Ente da parte del lavoratore, di tutta la documentazione
giustificativa prevista dalVademecum per l'attuazione del POR FSE 2007/2013 Regione Sicilia.

Potranno essere previsti paBamenti intermedi proporzionati alle attività svolte.

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Ente può non procedere al conferimento
dell'incarico.

L'esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito www.sicilia-fse.it e sul sito della Cooperativa

sociale SOCIETATE - www.cooperativasocietate.it.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisassero gli

estremi, potranno produrre reclamo scritto tramite raccomandata A/R entro giorni 5 dalla pubblicazione.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum {per ciascuno dei moduli o attività)
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

ldati trasmessi dai candidati, con le domande di partecipazione alla presente valutazione comparativa,

saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e nel rispetto dei

principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti
dal Decreto Legislativo 30 gìugno 2003 n.196 e s. m.
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