AVVISO SELEZIONE PERSONALE – PO FSE SICILIA 2014-2020

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014 - 2020 DELLA REGIONE SICILIANA
AVVISO N.19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità,
vulnerabili e a rischio di esclusione” (approvato con D.D.G. n.241 del 02.02.2018 e s.m.i.)

PROGETTO

RI-INS.SE.RI.RE rete implementata - inclusione sociale - empowerment recupero
inserimento reintegrazione
Cod. Progetto 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0068
CUP G58D19000490006

AVVISO SELEZIONE PERSONALE CON PROFILO
PROFESSIONALE DI VALUTATORE – OPERATORE DI SPORTELLO
Premesso che
 con DDG n.241 del 02.02.2018 del Dipartimento della Famiglia e approvazione dell’Avviso pubblico n.19/2018
concernente la presentazione di “azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di
esclusione” nell’ambito del PO FSE 2014‐2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3, destinando per la loro realizzazione
risorse pari ad € 22.000.000,00, pubblicato sul Supplemento ordinario n.1 alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p.I) n.9 del 23.02.2018 (n.12) e il DDG n.624 del 5.04.2018 di proroga della scadenza per la
presentazione delle domande, pubblicato sulla GURS n. 17 del 13.04.2018;
 con D.D.G. 1739 del 11/10/2019 registrato dalla Corte dei Conti il 04/11/2019 al n.1163, è stata approvata la
graduatoria definitiva dei progetti di cui al “PO FSE 2014‐2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3: Avviso n.19/2018
per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione”:
Revoca DDG 1517 del 9.09.2019 e approvazione graduatoria definitiva delle istanze pervenute, pubblicato in
GURS n. 73 del 22/11/2019;
 a seguito della determinazione di approvazione del finanziamento del progetto “RI‐INS.SE.RI.RE rete
implementata ‐ inclusione sociale ‐ empowerment recupero inserimento reintegrazione – Area di disagio e
vulnerabilità: Area 1 Disabilità psichica, fisica e sensoriale sociale ‐ Azioni per l’occupabilità di persona e con
disabilità vulnerabili e a rischio di esclusione ‐ Programma Operativo FSE 2014/2020, approvato con D.D.G.
1739 del 11/10/2019 registrato dalla Corte dei Conti il 04/11/2019 al n.1163, è stata approvata la graduatoria
definitiva dei progetti di cui al “PO FSE 2014‐2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3: Avviso n.19/2018 per la
presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, pubblicato in GURS n. 52 del 22/11/2019.
Partner del progetto: Omnia Service società cooperativa sociale; Polilabor società cooperativa sociale,
Quadrifoglio società cooperativa sociale, i quali hanno manifestato l’impegno a costituirsi in Associazione
Temporanea di Scopo conferendo alla Società Eurocomind srl mandato collettivo speciale con
rappresentanza, e designandola soggetto capofila;
 il progetto intende includere nel mondo del lavoro soggetti con disabilità ai quali occorre assicurare oltre
l’assistenza sanitaria, il diritto a vivere una vita indipendente ed inclusi nella società con tutte le opportunità
di cui godono gli altri cittadini (istruzione, lavoro, partecipazione sociale e politica);
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 il progetto destinato a n. 12 soggetti con disabilità psichica, fisica e sensoriale, prevede diverse azioni: azioni
indirizzate alla persona (presa in carico, valutazione del livello di occupabilità, orientamento dei soggetti
partecipanti con personalizzazione dei percorsi); azioni indirizzate al processo di occupabilità inerente la
sicurezza e tirocini di orientamento e inserimento al lavoro; work shop; azioni personalizzate indirizzate alla
persona; azioni con divulgazione e promozione dei risultati intermedi; azione indirizzate all’inserimento
lavorativo (lavoro subordinato e/o attività di accompagnamento e tutoring per soggetti già inseriti
lavorativamente); azione finale (promozione e divulgazione dei risultati raggiunti);
 con il presente avviso, la costituenda ATS di progetto, composta da Eurocomind srl, Ente Capofila, Omnia
Service società cooperativa sociale; Polilabor società cooperativa sociale, Quadrifoglio società cooperativa
sociale partners, per l'espletamento delle attività di:
A.1.a) Presa in carico della persona
A.1.b) Valutazione del livello di occupabilità partecipanti
A.1.c) Orientamento partecipanti
A.1.d) Progettazione personalizzata e individuazione dei percorsi
B.3) Creazione di uno sportello di supporto e di monitoraggio;
 intende reclutare soggetti con profilo professionale di valutatore psicologo/assistente sociale/scienze sociali,
per l’espletamento delle azioni previste in progetto;

si informano
I cittadini interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, che dal 13 al 27 dicembre 2019
possono presentare la propria candidatura per le figure di seguito dettagliate:
RISORSE UMANE

‐ Psicologo;
‐ Esperto in Scienze
Sociali;
‐ Esperto nel settore
della disabilità

N. ORE

Profilo

140

Valutatore

88

Operatore di
sportello

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Laurea magistrale in
Psicologia,
Pedagogia,
Scienze Sociali ed equipollenti

ALTRI REQUISITI

Esperienza
professionale e/o
didattica con disabili
psichici

Art. 1 – Attività

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente (Vademecum per l’attuazione del PO
SICILIA FSE 2014‐2020; Avviso n. 19/2018 azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a
rischio di esclusione. Il personale selezionato sarà tenuto al rispetto delle regole previste, nonché dovrà
garantire lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle attività, nonché il raggiungimento
degli obiettivi, in coerenza con il progetto approvato.
ART. 2 – Sede e Durata delle attività
Le attività progettuali si svolgeranno presso la sede di Sciacca. Il luogo fisico in cui saranno erogate le
prestazioni sarà comunicato successivamente. Non sono previsti rimborsi spesa di trasporto, vitto e alloggio
per le figure professionali.
Le attività avranno inizio entro il 12 gennaio 2020 e si concluderanno entro il 11 settembre 2022 data
prevista di conclusione del progetto. In caso di autorizzazione alla proroga delle attività da parte
dell’Amministrazione Regionale, se necessario, si provvederà a prorogare la durata del contratto.
ART. 3 – Contratto di lavoro e compenso previsto
L’incarico per le figure previste 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
vigente (Vademecum per l’attuazione del PO SICILIA FSE 2014‐2020; Avviso n. 19/2018 azioni per
l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione). L’incarico verrà formalizzato
attraverso la sottoscrizione di regolare contratto nel rispetto della normativa vigente.
ART. 4 ‐ Modalità di selezione
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La valutazione dei requisiti sarà effettuata da una Commissione esaminatrice che valuterà sulla base delle
informazioni indicate nel curriculum vitae, pertanto il candidato è responsabile delle informazioni ivi
contenute. Verificata la presenza dei requisiti, il candidato sarà convocato per un colloquio individuale. Le
graduatorie saranno elaborate sulla base del punteggio ottenuto da ogni candidato in possesso dei requisiti
di accesso e pubblicate sui siti internet: www.omniabusiness.com. Gli incarichi potranno essere attribuiti
anche in presenza di un solo curriculum pervenuto in possesso dei requisiti richiesti. Anche in questo caso,
sarà effettuato il colloquio individuale. L'ATS, con il presente avviso, non assume alcun obbligo nei confronti
dei candidati, se non esclusivamente quelli assunti successivamente alla sottoscrizione del contratto.
Non saranno ritenute ricevibili le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente bando, non
formalizzate tramite l’apposita modulistica, non corredate della documentazione richiesta.
TITOLI

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MAX

Diploma = punti 5
Laurea Triennale = punti 7
Titolo di studio

Titoli aggiuntivi specifici: abilitazione e/o
specializzazione e/o corso di formazione
coerente con ii profilo richiesto

Laurea Specialistica per il profilo richiesto voto da
80/100 = punti 8
Laurea Specialistica per il profilo richiesto voto da
101/110 = punti 15
Laurea Specialistica per il profilo richiesto voto con
lode=punti 10

1 punto per titolo fino a un max di 5 punti

25

5

(Master, Dottorati, Pubblicazioni)
Oltre 15 anni= punti 30
Esperienza professionale coerente con
l'attività proposta

almeno 10 anni a 15 anni= punti 25

30

Da 5 anni a 9 anni punti=15 punti
Fino a 4 anni=punti 5
Valutazione del colloquio orale

40

A conclusione della valutazione comparativa delle domande in possesso dei requisiti minimi richiesti a
insindacabile decisione della Commissione, si procederà agli eventuali colloqui individuali.

ART. 5 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare la seguente documentazione:
domanda di ammissione, in carta semplice, da redigere secondo il modello “Allegato A” sottoscritta dal
candidato, completa di:
 copia documento di identità valido;
 copia del codice fiscale;
 copia del titolo di studio;
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curriculum vitae in formato europeo in autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del
28/12/2000 e relative informazioni ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679;
copia dei titoli professionali dichiarati;

Tutta la modulistica è disponibile sui siti internet www.omniabusiness.com
La suddetta documentazione dovrà pervenire tramite:
‐ raccomandata A/R, in busta chiusa, entro e non oltre il 27 dicembre 2019, al seguente indirizzo:
OMNIA SERVICE SOC. COOP. C/O LIBERA ACCADEMIA SOCIALE Via Libertà 5 Ribera (AG)
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura:
“AVVISO 19/2018 ‐ Progetto RI‐INS.SE.RI.RE ‐ CANDIDATURA DI VALUTATORE E/O OPERATORE DI SPORTELLO”
‐ in formato elettronico “pdf/a” firmata digitalmente dal soggetto interessato e trasmessa all’indirizzo PEC:
omniaservice@gigapec.it
indicando nell’oggetto
“AVVISO 19/2018 ‐ Progetto RI‐INS.SE.RI.RE ‐ CANDIDATURA DI VALUTATORE E/O OPERATORE DI SPORTELLO”
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al
suddetto termine. L’ente si riserva di aprire un nuovo bando per la presentazione delle domande per quelle
posizioni per cui non è stato perfezionato il contratto di lavoro.
Art. 6 ‐ PRIVACY
I dati dei candidati contenuti nelle domande di partecipazione, saranno trattati e conservati esclusivamente per
le finalità di gestione della procedura selettiva, nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei
dati personali e sulla tutela della riservatezza, ai sensi del Dlgs.196/03 e del GDPR 2016/679;
Per ulteriori informazioni

consultare il sito internet www.omniabusiness.com
Ente PARTNER
OMNIA SERVICE SOC. COOP.
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