Partinico, 20/10/2020

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA
La Cooperativa Sociale Nido D’argento, in qualità di ente capofila del Progetto denominato “Job- Art”,
nell’ambito del PON Metro Città Metropolitane 2014/2020 – Asse 3 – Progetto PA 3.3.1 a – “Processi
partecipativi e sviluppo locale – Interventi di riqualificazione territoriale e di contrasto alla marginalità nelle
aree degradate” CUP: D79D16002770006;
•

considerato che la Cooperativa Nido D’Argento ha la necessità di avvalersi di professionalità e
competenze esterne a completamento di quelle di cui già dispone tra il personale dipendente,
comunque avente diritto alla precedenza in caso di nuove assunzioni, in ossequio alla Legge
81/2015 e alla normativa in regime di tutela del lavoratori,

•

considerati i Regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con
specifico riguardo ai principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari
opportunità nella selezione delle risorse umane coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati;

•

considerato il Vademecum per l'attuazione del programma operative Regione Siciliana FSE 20142020 attualmente in vigore;

indice con la presente manifestazione d'Interesse per l'individuazione delle sotto elencate figure
professionali da impegnare nel Progetto indicato
Articolo 1. Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicamente consultabile, Home Page del sito istituzionale dell’Ente
www.nidodargento.it da giorno 21/10/2020 e valido sino a giorno 28/10/2020 ore 9,00.
2. Risorse umane da individuare, durata dell'incarico
Sono oggetto del presente bando di selezione le seguenti figure professionali.
Figure professionali

Nr.

Ore

Retribuzione

Operatore di supporto e ausiliare

2

624

15 euro lorde/h - T.D. o
Prest.ne professionale

Psicologo (Laurea magistrale ed iscrizione
all’albo)

1

480

15 euro lorde/h - T.D. o
Prest.ne professionale
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Articolo. 3 Requisiti
II personale di cui all'art. 2 potrà manifestare la propria disponibilità all'eventuale incarico attraverso
apposita candidatura (Allegato 1 Manifestazione d'Interesse). Gli interessati dovranno dichiarare di
possedere alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
e i seguenti requisiti specifici:
• titolo di studio e/o titoli formativi e/o esperienza professionale richiesta e pertinente agli incarichi
oggetto della candidatura.
Articolo 4. Valutazione dei requisiti e modalità d'incarico
Gli incarichi saranno conferiti mediante valutazione comparativa dei curricula, dei titoli di studio e/o titoli
formativi specifici e dell’esperienza dichiarata, dell'eventuale documentazione prodotta da ciascun
candidato nonché sulla base di colloquio nel caso in cui le domande pervenute per il medesimo incarico
fossero superiori a quelle richieste. Detto colloquio tenderà ad accertare l'esperienza, le competenze
maturate, le conoscenze sulle attività da svolgere e l'attitudine del candidato in relazione alla specificità
dell’incarico da ricoprire. La commissione valutatrice interna, appositamente nominata, a suo insindacabile
giudizio, verificherà l'ammissibilità delle candidature e l'effettivo possesso dei requisiti minimi previsti per
l'assegnazione degli incarichi.
La Cooperativa Sociale Nido D’Argento si impegna con la presente pubblicazione a dare massima
pubblicizzazione, attraverso procedure di trasparenza e di chiarezza alle attività di selezione del personale
esterno da impiegare.
La Cooperativa Sociale Nido D’Argento si riserva di rifiutare la domanda di candidatura senza ulteriori
spiegazioni qualora si presentasse un curriculum non conforme alla posizione oggetto della candidatura
medesima. L'individuazione dei soggetti sarà effettuata a giudizio insindacabile dell’Ente.
Dopo aver accertato il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti necessari a partecipare alla
manifestazione di interesse e proceduto alla disamina dei curricula e agli eventuali colloqui l’ente
comunicherà la proposta di assegnazione dell'incarico o la convocazione per il colloqui. I soggetti
individuati, saranno tenuti a recarsi presso la sede indicata dell'Ente per sottoscrivere formale accettazione
dell'incarico e procedere alla contrattualizzazione.
La mancata presentazione sarà considerata dall'Ente come formale rinuncia all'accettazione dell'incarico. In
tal caso, l'Ente si riterrà libero di formulare nuova proposta di incarico ad altri soggetti che abbiano aderito
alla manifestazione d'interesse nelle modalità previste dal presente Avviso. L'Ente si riserva di non affidare
l'incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, qualora, a suo insindacabile giudizio,
decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida di far ricoprire l'incarico a personale interno
all'Ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati nella
proposta progettuale. L’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di regolare contratto, tra quelli
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previsti dalla Legge, nel quale sarà specificato il costo lordo orario e la regolamentazione complessiva
dell’intera prestazione.
L'Ente si riserva, altresì la possibilità di integrare/modificare/derogare al presente bando, in ottemperanza a
direttive impartite dal settore Servizi Sociale del Comune di Palermo
Non saranno accettate le domande:
• Pervenute oltre i termini previsti dal presente bando (non farà fede il timbro postale o la data di
invio ma solo la data di consegna);
• Non formalizzate utilizzando l'apposita modulistica;
• Non corredate dalla documentazione richiesta;
• Contenenti doppie o plurime candidature.
Si precisa che le istanze non datate e non firmate, prive del documento di riconoscimento del
sottoscrittore, non complete in tutte le parti e non contenenti tutte le informazione richieste saranno
considerate nulle.
Articolo 5. Presentazione delle Candidature
I soggetti interessati a presentare manifestazione d'interesse dovranno produrre entro e non oltre le ore
09:00 del 28 Ottobre 2020 la seguente documentazione e i relativi allegati parte integrante del presente
bando:
• istanza di partecipazione in carta semplice secondo il modello Allegato al presente Avviso,
scaricabile dal sito www.nidodargento.it ;
• curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato in originale. Nel Curriculum Vitae devono
essere esplicitati gli anni di esperienza professionale e/o i percorsi di formazione personale
attinenti all’incarico;
• copia del documento d'identità.
La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata attraverso le seguenti modalità:
- busta chiusa e recapitata, entro e non oltre le ore 09,00 del 28/10/2020, a mano o tramite servizio
postale con raccomandata A/R presso la sede sita in Partinico (PA) Via Cavalieri di Vittorio Veneto 15 90047 indicando all'esterno della busta la dicitura: “Istanza di partecipazione relativa alla Manifestazione
d'Interesse per il reclutamento di Personale - PON Metro Città Metropolitane 2014/2020 – Asse 3 –
Progetto PA 3.3.1 a – “Processi partecipativi e sviluppo locale – Interventi di riqualificazione territoriale e
di contrasto alla marginalità nelle aree degradate”
- Posta Elettronica Certificata inviando al seguente indirizzo di posta: progettazione@nidodargento.it
indicando nell’oggetto “Istanza di partecipazione relativa alla Manifestazione d'Interesse per il
reclutamento di Personale - PON Metro Città Metropolitane 2014/2020 – Asse 3 – Progetto PA 3.3.1 a –
“Processi partecipativi e sviluppo locale – Interventi di riqualificazione territoriale e di contrasto alla
marginalità nelle aree degradate
L'Ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall'Avviso. Il
rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta sarà accertata dall'Ente mediante
apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione e farà fede la sola data di arrivo della
domanda e non la data del timbro postale o di consegna al servizio postale anche se ricadente nell'arco
temporale previsto dal bando, per le domande inoltrate attraverso la Posta Elettronica Certificata farà fede
la data e l’orario di consegna, e non di accettazione dell’invio della mail.
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Articolo 6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 la Cooperativa Nido D’Argento si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.

4

Spett.le Cooperativa Nido d’Argento
Allegato 1- Manifestazione d'interesse

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA
Il sottoscritto/a ..........................................................................

nato/a a...................................................

il.............................. C.F.................................................................. residente
in

via....................................................................

cell

a...........................................

...........................................................

e-mail

..................................................................;
manifesta il proprio interesse per la selezione relativa al reclutamento di personale esterno nell’ambito del
PON Metro Città Metropolitane 2014/2020 – Asse 3 – Progetto PA 3.3.1 a – “Processi partecipativi e sviluppo
locale – Interventi di riqualificazione territoriale e di contrasto alla marginalità nelle aree degradate”

Contrassegnare
con una (X)

Incarico per cui ci si candida
Operatore di supporto e ausiliare
Psicologo (Laurea magistrale ed iscrizione all’albo)

A tal fine il sottoscritto/a dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 quanto segue:
1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2. Di godere dei diritti civili e politici;
3. Di non avere riportato condanne penali anche non definitive;
4. Di non avere procedimenti penali in corso;
5. Di avere preso visione dell’Avviso pubblicato dalla Cooperativa Sociale Nido D’Argento e di accettare
tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo;
6. Di essere in possesso di un titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti all’incarico oggetto della
candidatura SI

NO

(indicare con una x l’opzione che ricorre);

7. di essere in possesso di comprovata esperienza didattica e/o professionale di anni:________ in
contesti coerenti con l’incarico oggetto della candidatura;
8. di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, di avere preso visione ed accettare
integralmente quanto previsto dall’articolo 7 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali.
Si allega:
•

Curriculum vitae in formato europeo o Europass contenente tutte le indicazioni sull’esperienza e sui
titoli di studio/formativi attinenti l’incarico oggetto della candidatura;

•

Copia firmata del documento d'identità e del codice fiscale.

Luogo e Data ………………………………………

Firma………………………………………………

