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BANDO DI SELEZIONE
RISORSE UMANE ESTERNE PER IL
PROGETTO “INSIEME”
COD. 2007.IT.051.PO.003/G/F/6.2.1/0114
Finanziato a valere sull’avviso pubblico n. 2/2011 pubblicato in GURS n. 36 del 26 agosto 2011.
I.D.E.A., Associazione senza scopo di lucro, in Associazione Temporanea di Scopo con UET Italia S.R.L.
Scuola Universitaria Europea per il Turismo, Quadrifoglio coop. Soc., GEA soc. coop. soc., Nemo soc. coop.
Soc., G.I.P. società cooperativa a.r.l. e Il Mondo Incantato soc. coop. soc., realizzano il progetto
denominato “INSIEME”, selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma.
Il progetto, della durata complessiva di 18 mesi, è finalizzato all’inclusione sociale di soggetti in condizione
di svantaggio, e prevede percorsi integrati di orientamento (40 ore), formazione in aula, a distanza, stage
(340 ore) e work experience (840 ore), articolati in 5 o 6 ore giornaliere.

Pertanto L’Associazione I.D.E.A. – Innovazione e Diffusione per lo sviluppo Economico e Ambientale,
RENDE NOTO
che è indetta una procedura di selezione comparativa per titoli, volta a selezionare le risorse necessarie per
lo svolgimento delle attività didattiche e di tutoraggio, e per il personale ausiliario ed amministrativo
previsto nel progetto di cui sopra.
La procedura di selezione avverrà mediante comparazione dei curricula con i profili professionali richiesti e
previsti specificatamente nell’ambito del progetto esecutivo approvato dalla Regione Sicilia, ed in base
all’articolazione sotto specificata:
Il corso per “Operatore tecnico ausiliare” ha come obiettivo quello di fornire non solo una specifica
istruzione tecnica, ma anche le conoscenze di base utili alla pratica riguardante lo svolgimento delle attività
nelle scuole e/o enti di formazione dove il soggetto si occuperà di servizi generali.
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RISORSE UMANE RICHIESTE E TITOLI MINIMI DI ACCESSO
N. 6 Docenti per i seguenti moduli didattici
MODULI DIDATTICO
ELEMENTI DI PRONTO
SOCCORSO E IGIENE

ORE
CONTENUTI
PROFILO DOCENTE
IMPEGNO
12
Cause e circostanze dell'infortunio;
Laurea in medicina ed
metodologie di individuazione
esperienza di docenza nella
dell’emergenza; tecniche di rilevazione materia
dei segni vitali; tecniche di primo
intervento in caso di convulsioni e
svenimenti; principali tecniche di
rianimazione respiratoria e cardiocircolatoria; scena dell'infortunio:
raccolta delle informazioni e previsione
dei pericoli evidenti e di quelli
probabili, accertamento delle
condizioni psicofisiche del lavoratore
infortunato: funzioni vitali, stato di
coscienza, ipotermia ed ipertemia.

ALIMENTAZIONE,
CUCINA E DIETA E
NORMATIVA
SANITARIA HACCP

15

PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO

20

ELEMENTI DI
PUERICULTURA

15

I nutrienti; cottura e conservazione
degli alimenti; errori alimentari; gli
integratori alimentari; sostanze e
doping; la dietetica; linee guida per una
sana alimentazione; la tutela igienico
sanitaria degli alimenti, cosa è l’HACCP;
i sette principi dell’HACCP; disposizioni
dell‘HACCP, sanzioni dell’HACCP.
Nascita ed evoluzione della psicologia
dello sviluppo, lo sviluppo cognitivo; le
relazioni affettive; lo sviluppo sociale;
lo sviluppo emotivo

Laurea in biologia con
esperienza di docenza nel
settore di riferimento

Cenni di medicina sociale di infanzia;
puericultura prenatale; il neonato;
crescita e sviluppo del bambino
normale; norme pratiche di
puericultura

Professionista con
esperienza almeno
quinquennale nel settore di
riferimento esperienza di
docenza nella materia
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Laurea in medicina
specializzazione in
neuropsichiatria infantile o
Terapista della Neuro
Psicomotricità dell'età
evolutiva o Laurea in
psicologia con esperienza
di docenza nella materia
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PROBLEMATICHE
PSICOSOCIALI

12

STAGE DI AREE
RELATIVE ALLA
FORMAZIONE E
ALL’EDUCAZIONE

70

Tipologia dei problemi psicosociali:
eventi vitali negativi, difficoltà o
carenza ambientale, stress familiare o
interpersonale, inadeguatezza del
supporto sociale o delle risorse
personali.
Aspetti organizzativi e logistici per la
realizzazione delle attività di stage,
ricerca e coinvolgimento delle aziende
in cui attuare lo stage.
Accompagnamento dei giovani inseriti
in azienda e supporto all’integrazione
tra la formazione esterna al luogo di
lavoro e la formazione interna
all’azienda.

Laurea in psicologia con
esperienza di docenza nella
materia

Laurea in scienze della
formazione e/o similare,
attività di docenza per
almeno due delle principali
materie oggetto
dell’intervento ed
esperienza quinquennale
nell’ambito della
formazione

n. 2 Orientatori
Profilo e titolo richiesti

Ore d’Impegno

Laurea in psicologia, e/o laurea in altre discipline con esperienza almeno
triennale nelle attività di orientamento e/o diploma con qualifica
professionale di orientatore

20 (ciascuno)

n. 1 Collaboratore Amministrativo
Profilo e titolo richiesti

Mesi d’Impegno

Laureato o diplomato, con esperienza di amministrazione e gestione in
progetti finanziati a valere su fondi regionali e nazionali, sul FSE, e/o FESR.

12 mesi

n. 1 Operatore di Segreteria
Profilo e titolo richiesti

Mesi d’Impegno

Laureato o diplomato, con esperienza di amministrazione e gestione in
progetti finanziati a valere su fondi regionali e nazionali, sul FSE, e/o FESR.

13 mesi
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n. 1 Operatore Tecnico Ausiliario
Profilo e titolo richiesti

Mesi d’Impegno

Licenza media inferiore, con esperienza in progetti finanziati su fondi
regionali e nazionali, sul FSE, e/o FESR.

3 mesi

MODALITA’ DI SELEZIONE
I requisiti di base indicati alla tabella di cui al precedente paragrafo sono da intendersi quali requisiti minimi
per l’accesso alla procedura selettiva, che avverrà mediante la 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 di ammissibilità e per la successiva valutazione comparativa dei curricula.
L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo la griglia di valutazione di seguito riportata:
Criteri
Collaboratori esterni che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con gli
Enti componenti dell’ ATS in occasione di altre attività progettuali
Esperienza specifica nel ruolo
Curriculum formativo e professionale
Colloquio motivazionale
TOTALE MAX PUNTEGGIO

Punteggio
Max 10
Max 10
Max 30
Max 50
100

Per i ruoli di docenza, resta facoltà dell’Ente decidere l’accorpamento di moduli o attività analoghe ad un
unico soggetto che abbia presentato più candidature per la docenza di moduli similari e risultasse utilmente
collocato nelle rispettive graduatorie.
A conclusione dell’attività di selezione, verrà formulata la graduatoria da parte della Commissione
nominata.
DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Alla Domanda di candidatura, scaricabile dal sito dell’Associazione I.D.E.A. – www.assoidea.org, dovrà
essere allegata la seguente documentazione:
a) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
b) Fotocopia del codice fiscale;
c) curriculum vitae dettagliato in formato europeo, firmato in originale, con autocertificazione delle
informazioni contenute e liberatoria al trattamento dei dati.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a: Associazione I.D.E.A. – Innovazione e Diffusione
per lo sviluppo Economico e Ambientale – via Vincenzo di Marco n.1/B 90143 Palermo, tassativamente
entro e non oltre le ore 13.00 del 14 gennaio 2013 con le seguenti modalità:
a) raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale accettante);
b) presentata a mano direttamente all’indirizzo indicato;
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Non saranno ritenute accoglibili le domande:
1. pervenute oltre i termini previsti dal presente bando;
2. non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica;
3. non corredate della documentazione richiesta.
L’Ente, inoltre, non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda,
dei titoli, delle comunicazioni relative alla selezione, dovute a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi,
a caso fortuito o di forza maggiore. L’Ente si riserva la facoltà di riaprire i termini 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.
FORMA DI CONTRATTO E COMPENSO PREVISTO
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.
Per le sole figure di: collaboratore amministrativo, operatore di segreteria e operatore tecnico ausiliario,
saranno formalizzati contratti part time a tempo determinato. 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
didattico.
Il 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
le disposizioni richiamate dall’Avviso 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 sarà rapportato alle ore di collaborazione effettivamente svolte.
La spesa graverà interamente sui fondi del progetto.
I pagamenti del compenso dovuto, avverranno 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 dal Vademecum per l’attuazione del POR FSE 2007/2013 Regione Sicilia.
Potranno essere previsti pagamenti intermedi proporzionati alle attività svolte.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, l’Ente può non procedere al conferimento
dell’incarico.
COMUNICAZIONI
L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito www.sicilia-fse.it e sul sito dell’Associazione
I.D.E.A. (www.assoidea.org) .
L’affissione 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.
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Per ulteriori informazioni: presso la sede dell’Associazione I.D.E.A., sita in Via Vincenzo di Marco n.1/B –
90143 Palermo, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00, o tramite posta elettronica all’indirizzo
info@assoidea.org.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati 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 giugno 2003 n.196 e s. m.
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