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AVVISO 1/2011 
AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI 

ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI SOGGETTI IN 
CONDIZIONE DI DISAGIO ED ESCLUSIONE SOCIALE 

“GIO.CO. – Giovani e Competenze” 
 

CIP:  2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0133 
CUP: G65E12000150009 

 
 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI 
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Art.1 FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Il progetto intende realizzare azioni tese all’attivazione di sinergie fra i diversi attori del 
processo di inserimento socio-lavorativo di minori svantaggiati ed a rischio di marginalità  
sociale. 
Si prevedono a tal fine azioni di orientamento mirate a far acquisire capacità e competenze 
tecniche necessarie per inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, e azioni di  
accompagnamento al lavoro attraverso la realizzazione di Work Experience in aziende del 
territorio. 

 
 

Art. 2 PROFILI PROFESSIONALI 

Per la realizzazione delle attività progettuali Uras Federalberghi Sicilia  prevede il 
coinvolgimento di esperti esterni. 
 
Nello specifico sono oggetto del presente avviso di selezione i seguenti profili: 
 
- nr. 4  per attività di Tutoraggio aziendale  
 
- nr. 1  per attività di scouting 
 
- nr. 1 coordinatore 
 
- nr. 1 esperto di progettazione 
 
 
 
Obiettivo dell’ Attività di tutoraggio aziendale è l’affiancamento dei giovani utenti 
durante lo svolgimento delle attività di Work Experience secondo le specifiche individuate nel 
progetto. 
 
Obiettivo dell’attività di scouting è l’individuazione di aziende disponibili per la fase  di 
work experience.  
 
Obiettivo dell’attività di coordinamento  è la conduzione delle attività progettuali in capo 
ad Uras Federalberghi Sicilia secondo le specifiche individuate nel progetto 
 
Obiettivo dell’attività di progettazione è la definizione operativa dell'intervento ed 

eventuali aggiustamenti in itinere  
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Art.3. REQUISITI  

Possono partecipare alla selezione coloro i quali hanno maturato una certa esperienza nel 
lavoro con giovani ed esperti con esperienza maturata in progetti con aziende 
 
Ai fini del conferimento dell’incarico, i dipendenti di una Pubblica Amministrazione devono 
produrre improrogabilmente all’atto del conferimento l’autorizzazione rilasciata 
dall’amministrazione di appartenenza. 
 
 
Art.4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di ammissione dovrà pervenire a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno entro il 05 agosto alle ore 12:00 presso lo sportello InfoGIOCO sito in Corso 
IV Novembre, n. 75 – Catania.  
 
Non farà fede il timbro postale. Non si assume alcuna responsabilità per domande 
pervenute oltre i termini suddetti, anche se in dipendenza da cause di forza maggiore. 
 
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. copia di documento di identità in corso di validità 
2. copia del codice fiscale 
3. curriculum vitae dettagliato con autocertificazione informazioni contenute e liberatoria 

al trattamento dei dati 
4. eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità di 

svolgere l’incarico 
 

Non saranno ritenute ammissibili le domande: 

• � pervenute oltre i termini previsti dal presente bando 

• � non corredate della documentazione richiesta. 
 
 

Art. 5 MODALITA' DI SELEZIONE 

Uras Federalberghi Sicilia, attraverso apposita Commissione di Selezione,  procederà alla 
selezione sulla base comparativa dei curricula e titoli presentati, della eventuale 
documentazione prodotta da ciascun candidato e di un colloquio di selezione. 
 
I criteri per la selezione delle candidature sono i seguenti: 
 

• Valutazione titoli di studio: 
- laurea vecchio ordinamento o specialistica: 5 punti 
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- laurea triennale: 3 punti  
- diploma di scuola media superiore: 1 punto 
 

• Esperienza pregressa: 
- esperienza nell’attività richiesta: 2 punti per ogni anno, max 6 punti 
- pregressa collaborazione e/o partecipazione alle attività presso uno dei partner di 
progetto: 2 punti per ogni anno, max 8 punti 

• Colloquio tecnico e motivazionale: max 10 punti 
 
Il possesso di eventuali titoli formativi ritenuti coerenti con le finalità dell’incarico (master, 
corsi di formazione/specializzazione, ecc.) comporterà un punteggio supplementare da 1 a 3 
punti. 
 
Uras Federalberghi Sicilia redigerà una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ed 
individuerà i candidati prescelti. Tale graduatoria, insindacabile, sarà pubblicata sui siti 
www.federalberghisicilia.com,  www.sicilia-fse.it e www.dipartimento-famiglia-sicilia.it. 
 
In caso di rinuncia dei candidati prescelti, mancata accettazione e/o impedimento, prima o 
durante l’espletamento dell’incarico, si procederà all’eventuale scorrimento della graduatoria. 
 
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, Uras Federalberghi Sicilia  
può non procedere al conferimento dell’incarico. Essa si riserva di sospendere, revocare od 
annullare l’intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, 
senza che i candidati abbiano perciò nulla a pretendere. Ai candidati, in caso di sospensione, 
revoca o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento od indennizzo. 
 

Art. 6 SEDI DI ATTIVITÀ 

Le attività dovranno svolgersi nella provincia di Catania presso le sedi dei soggetti titolari 
dell’iniziativa e/o delle aziende ospitanti le work experience. 
 
Le attività progettuali, in corso, sono previste con termine 30 novembre 2014.  
 
L’impegno orario, il periodo e la sede potranno subire comunque variazioni in relazione alle 
esigenze organizzative ed alle prescrizioni dell’Ente Finanziatore. 
 
 
 
 
Art. 7 ESITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
Successivamente alle valutazione comparativa delle candidature, per il personale selezionato 
l’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di un regolare contratto, nel quale sarà 
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specificato il costo lordo orario e la regolamentazione complessiva dell’intera collaborazione. Il 
trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del D.lgs. 196/2003, solo per i fini istituzionali 
previsti dal presente bando. 
Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività dell’incarico conferito, per 
motivi didattici e/o organizzativi, il compenso sarà rapportato alle ore di collaborazione 
effettivamente svolta. 
La spesa graverà sui fondi del progetto, nel rispetto dei massimali previsti dal Vademecum per 
l’attuazione del POR FSE 2007/2013 Regione Sicilia. 
I pagamenti del compenso dovuto avverranno, compatibilmente agli accrediti ricevuti 
dall’Amministrazione regionale, previa predisposizione della documentazione giustificativa 
prevista dal succitato Vademecum. 
 
Art. 8 TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati trasmessi dai candidati saranno trattati 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 stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196. 
 
 
 
Catania, 29/07/2014 
 
 
Per informazioni : Dott.ssa Marta Piccinini tel. 095 315349 


