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AVVISO PUBBLICO 

PO FESR 2007 – 2013 

 

 

 

 

Linea d’Intervento  

6.1.4.3 Interventi per l’accoglienza volti a contrastare situazioni di grave 

disagio (persone in condizioni di povertà estrema, donne vittime di violenza) 

 

 

Bando di Selezione  

per il reclutamento di risorse umane esterne da impiegare nel 

progetto  

“SS.OO..SS..SS..  --  SSeerrvviizzii  ddii  OOssppiittaalliittàà  iinn  SSiittuuaazziioonnii  ddii  SSvvaannttaaggggiioo  

SSoocciiaallee” 

CUP D78C12000160004 
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PREMESSO 

- Che con  Decreto n. 1220 del 20 luglio 2011 l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro ha approvato le graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito 

della seconda finestra a valere sulla linea di intervento 6.1.4.3. - Asse VI Sviluppo urbano 

sostenibile del P.O. FESR Sicilia 2007/2013; 

- Che è stata approvata l’Operazione “S.O.S.S. - Servizi di Ospitalità in Situazioni di 

Svantaggio Sociale” sull’Asse VI - linea di intervento 6.1.4.3, giusto  D.R.S. n. 1728 del 11/09/2012 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

CONSIDERATO 

- Che con Avviso Pubblico il Comune di Palermo ha selezionato soggetti del privato sociale 

per la costituzione di una Associazione temporanea di scopo (ATS) pubblica/privato finalizzata alla 

coprogettazione di azioni a valere sul PO FESR 2007-2013 sulla  Linea di Intervento 6.1.4.3 PO 

FESR 2007-2013, e finalizzata all’attivazione dei servizi ricompresi. 

- Che l’Operazione sarà realizzata e gestita dall’A.T.S. composta dal Comune di Palermo 

(Ente Capofila) e dagli Enti del provato sociale partner Ispettoria Salesiana Sicula “San Paolo”, 

con sede legale a Catania in via Cifali n.7, Società Cooperativa Sociale “Sviluppo Solidale”, con 

sede legale nel Comune di Palermo, in via Mariano Stabile n°261, Associazione Apriti Cuore 

Onlus con sede legale a Palermo in via G. del Duca – cortile Arena n. 5, Associazione Progetto 

Giovani con sede in Via Quarto dei Mille, 6 Palermo, Confraternita San Giuseppe dei 

Falegnami, con sede in Palermo, via Matteo Bonello n. 2, Coop. Sociale Al Azis con sede in via 

Cipressi n. 9, 90134 Palermo, i quali componenti concorreranno alla realizzazione ciascuno con la 

propria autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria. 

- Che l’avvio delle attività progettuali richiede il reclutamento di personale esterno e che gli 

enti del privato sociale partner dell’ATS sono impegnati nelle procedure di reclutamento e 

selezione. 

- Che il suddetto progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni: 

 Nodo: Servizio di Pronto Intervento Sociale; 

 Nodo: Accoglienza per migranti e richiedenti protezione internazionale; 

 Nodo: Accoglienza per persone fragili; 

 Nodo: Banco del Bisogno 
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Gli enti del privato sociale partner dell’A.T.S. pubblicano il seguente bando di selezione per il 

reclutamento di personale esterno. 

Articolo 1 - Oggetto 

La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all’istanza, sarà effettuata 

tramite la comparazione dei curricula pervenuti e lo svolgimento di un colloquio motivazionale, 

secondo i criteri di valutazione seguenti: 

A) ENTE: ISPETTORIA SALESIANA SICULA  

NODO: ACCOGLIENZA PER MIGRANTI E RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 

FIGURA N°1: n. 1 Esperto in monitoraggio e valutazione 

Servizio di monitoraggio e valutazione 

Laurea in Scienze dell’Educazione con 

votazione non inferiore a 105/110 

Laurea fino ad un massimo di 20 punti (105 = 

14 pt; 106 = 15; 107 = 16; 108 = 17; 109 = 18; 

110 = 19; 110 e lode = 20.) 

Esperienza nella valutazione e monitoraggio di 

progetti  in ambito sociale, a favore di enti del 

privato sociale 

2 punti per ogni singola esperienza, fino ad un 

massimo di 16 punti 

Esperienza nella valutazione di progetti 

cofinanziati con fondi comunitari, a favore di 

Amministrazioni Pubbliche 

5 punti per ogni singola esperienza fino ad un 

massimo di 20 punti 

 

Esperienza nella progettazione e pianificazione, 

organizzazione, coordinamento 

e gestione di progetti in ambito sociale  

1 punto per ogni singola esperienza, fino ad un 

massimo di 4 punti 

Colloquio fino ad un massimo di 40 punti Griglia di valutazione della commissione di 

selezione. Fino ad un massimo di 40 punti 

Tot. punteggio 100 

Note: Ad ogni curriculum presentato per la figura professionale in oggetto, valutabile, verrà 

attribuito il seguente punteggio (fino ad un massimo di 100 di cui 60 punti valutazione titoli ed 

esperienza e 40 punti colloquio) 
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FIGURA N°2: n. 1 Esperto in comunicazione 

Servizio Piano di comunicazione 

Laurea in Economia ed equipollente con 

votazione non inferiore a 105/110 

 

Laurea fino ad un massimo di 20 punti (105 = 

14 pt; 106 = 15; 107 = 16; 108 = 17; 109 = 18; 

110 = 19; 110 e lode = 20.) 

Altri titoli attinenti all’incarico fino ad un massimo di 5 punti 

Esperienza nell’attività di informazione, 

comunicazione e animazione territoriale in 

ambito sociale 

5 punti per ogni esperienza fino ad un massimo 

di 15 punti 

Esperienza nella progettazione e supporto ICT e 

multimedialità 

5 punti per ogni esperienza fino ad un massimo 

di 10 punti 

Esperienza nell’organizzazione e gestione di 

manifestazioni, incontri ed eventi in ambito 

sociale. 

5 punti per ogni esperienza fino ad un massimo 

di 10 punti 

Colloquio fino ad un massimo di 40 punti Griglia di valutazione della commissione di 

selezione. Fino ad un massimo di 40 punti 

Tot. punteggio 100 

Note: Ad ogni curriculum presentato per la figura professionale in oggetto, valutabile, verrà 

attribuito il seguente punteggio (fino ad un massimo di 100 di cui 60 punti valutazione titoli ed 

esperienza e 40 punti colloquio) 

 

B) ENTE: CONFRATERNITA’ DEI FALLEGNAMI  

NODO: ACCOGLIENZA PER PERSONE FRAGILI 

FIGURA N°1: n. 1 Esperto in comunicazione 

Servizio Piano di comunicazione 

Diploma di scuola media superiore nell’area 

tecnica 

Diploma fino ad un massimo di 20 punti  

Altri titoli attinenti all’incarico fino ad un massimo di 5 punti 

Esperienza nell’attività di informazione, 

comunicazione e animazione territoriale in 

ambito sociale 

5 punti per ogni esperienza fino ad un massimo 

di 15 punti 

Esperienza nella progettazione e supporto ICT e 

multimedialità 

5 punti per ogni esperienza fino ad un massimo 

di 10 punti 

Esperienza nell’organizzazione e gestione di 5 punti per ogni esperienza fino ad un massimo 
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manifestazioni, incontri ed eventi in ambito 

sociale. 

di 10 punti 

Colloquio fino ad un massimo di 40 punti Griglia di valutazione della commissione di 

selezione. Fino ad un massimo di 40 punti 

Tot. punteggio 100 

Note: Ad ogni curriculum presentato per la figura professionale in oggetto, valutabile, verrà 

attribuito il seguente punteggio (fino ad un massimo di 100 di cui 60 punti valutazione titoli ed 

esperienza e 40 punti colloquio) 

 

C) ENTE: ASSOCIAZIONE PROGETTO GIOVANI 

NODO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE 

FIGURA N°1: Esperto in monitoraggio e valutazione  

Servizio di monitoraggio e valutazione 

Laurea quinquennale in Psicologia con 

votazione non inferiore a 105/110 

Laurea fino ad un massimo di 20 punti (105 = 

14 pt; 106 = 15; 107 = 16; 108 = 17; 109 = 18; 

110 = 19; 110 e lode = 20.) 

Altri titoli  

 

Specializzazione post- universitaria (10 punti) , 

Master, Corsi di Perfezionamento, corsi di 

formazione specialistica  post-laurea in ambito 

psicosociale ( fino a punti 3, un punto per ogni 

singolo corso/master post laurea) , Abilitazione 

all’esercizio della professione ( 2 punti) 

Punteggio massimo di 15 punti  

Esperienze specifiche nell’ambito della 

valutazione e monitoraggio e/o coordinamento 

svolte in ambito psicosociale 

1 punto per ogni singola esperienza fino ad un 

massimo di  8 punti 

Esperienze di lavoro nell’ambito dei progetti 

POR,FSE, FESR,  realizzate in ambito 

psicosociale 

2 punti  per ogni singola esperienza fino ad un 

massimo di  12 punti   

Altre esperienze lavorative nel settore 

psicosociale 

1 punto per ogni singola esperienza fino ad un 

massimo di  5 punti 

Colloquio fino ad un massimo di 40 punti Griglia di valutazione della commissione di 

selezione. 

Tot. punteggio 100 

Note: Ad ogni curriculum presentato per la figura professionale in oggetto, valutabile, verrà 

attribuito il seguente punteggio (fino ad un massimo di 100 di cui 60 punti valutazione titoli ed 

esperienza e 40 punti colloquio) 
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FIGURA N°2: n. 1 Esperto in analisi e ricerca 

Servizio di attivazione e collaudo banca dati 

Diploma di scuola superiore in  Ragioneria e/o 

maturità scientifica. 

Diploma di scuola superiore in Ragioneria 20 

punti. Altri Diplomi 15 punti.  

Esperienze  di lavoro specifiche nell’analisi ed 

elaborazione dati nel settore psicosociale 

2 punti  per ogni anno di lavoro fino ad un 

massimo di  10 punti 

Esperienze  di lavoro specifiche in ambito 

amministrativo e di progettazione 

2 punti  per ogni anno di lavoro fino ad un 

massimo di  10 punti 

Esperienze di lavoro in progetti POR,PON 

FSE,FESR 

2 punti per ogni singola collaborazione fino ad 

un massimo di  10 punti 

Altre esperienze lavorative nel settore 

psicosociale 

2 punti per ogni anno di esperienza fino ad un 

massimo di  10 punti. 

Colloquio fino ad un massimo di 40 punti Griglia di valutazione della commissione di 

selezione. 

Tot. punteggio 100 

Note: Ad ogni curriculum presentato per la figura professionale in oggetto, valutabile, verrà 

attribuito il seguente punteggio (fino ad un massimo di 100 di cui 60 punti valutazione titoli ed 

esperienza e 40 punti colloquio) 

 

D) ENTE: S. C. S. “SVILUPPO SOLIDALE”,  

NODO: BANCO DEL BISOGNO 

FIGURA N°1: Esperto in monitoraggio e valutazione  

Servizio di monitoraggio e valutazione 

Laurea in Scienze della 

Formazione/educazione/psicologia ed 

equipollente 

Laurea fino ad un massimo di 20 punti (105 = 

14 pt; 106 = 15; 107 = 16; 108 = 17; 109 = 18; 

110 = 19; 110 e lode = 20.) 

Esperienze specifiche  in qualità di esperto nella 

valutazione e monitoraggio di progetti ed 

attività in ambito psicosociale;  

5 punto per ogni singola esperienza fino ad un 

massimo di 20 punti   

Esperienza nella gestione delle norme ISO 9001 5 punti  per ogni singola esperienza fino ad un 

massimo di 10 punti   

Altre esperienze lavorative in attività svolte nel 

settore psicosociale  

5 punti per ogni singola esperienza fino ad un 

massimo di 10 punti  

Colloquio fino ad un massimo di 40 punti Griglia di valutazione della commissione di 

selezione. 

Tot. punteggio 100 

Note: Ad ogni curriculum presentato per la figura professionale in oggetto, valutabile, verrà 

attribuito il seguente punteggio (fino ad un massimo di 100 di cui 60 punti valutazione titoli ed 

esperienza e 40 punti colloquio) 
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Articolo 2 

Partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e in duplice originale secondo lo schema 

allegato al presente avviso, dovrà essere corredata da tre copie del curriculum personale, utilizzando 

il formato europeo, anch’esso sottoscritto, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per 

desumere in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di 

valutazione. 

Ad ogni aspirante è consentita la partecipazione alla selezione per un solo profilo fra quelli indicati 

all’art. 1, pena l’esclusione. 

Le domande di partecipazione, in busta chiusa sigillata, recante l’indicazione “AVVISO 

PUBBLICO DI SELEZIONE – PO FESR SICILIA 2007-2013 Linea d’Intervento 6.1.4.3 “S.O.S.S. - 

Servizi di Ospitalità in Situazioni di Svantaggio Sociale”, andranno indirizzate presso l’Istituto 

Salesiano Santa Chiara - Ispettoria Salesiana Sicula, Piazza Santa Chiara 11 - 90134 Palermo, dove 

dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione. 

Nel caso di consegna brevi manu le buste dovranno essere recapitate presso la segreteria, dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Si precisa che per l’accettazione delle domande non farà 

fede il timbro postale. 

Non saranno ritenute valide le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso; 

-  non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica; 

- non corredate della documentazione richiesta. 

L’ATS non si assume alcuna responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da 

inesatte indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o imputabili a terzi. 

La pubblicazione del presente bando è fissata per giorno 5 luglio 2013 e scadenza 15 luglio 2013, 

entro le ore 14.00. 

 

Articolo 3 

Commissione di selezione e selezione 

 

La Commissione di selezione è composta da un Presidente e da quattro componenti, di cui uno con 

funzione di segretario, componenti individuati dagli enti del privato sociale partner dell’ATS. 
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La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 1, procederà 

all’esame dei curricula sulla base dei criteri stabiliti e formulerà le graduatorie dei candidati 

ammessi al colloquio sulla base delle differenti tipologie di prestazioni richieste. 

La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti, di cui 60 

punti da attribuire sulla base dei titoli e della quantità e qualità dell’esperienza professionale 

maturata e 40 punti sulla base del colloquio motivazionale. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso. 

La mancata indicazione, anche di uno soltanto, dei requisiti richiesti dal presente articolo comporta 

l’esclusione dalla selezione. 

I titoli posseduti e le attività svolte saranno valutate sulla base delle dichiarazioni riportate nel 

curriculum vitae purché complete di tutti gli elementi necessari alla valutazione medesima. 

I candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 40 punti saranno ammessi al 

colloquio. 

La Commissione sarà responsabile dello svolgimento del colloquio, la cui data di svolgimento sarà 

pubblicata sui siti internet degli Enti partner. 

Il colloquio verterà, oltre che sulle aree tematiche sopra richiamate per le quali è stata presentata la 

candidatura, anche sull’esame della disponibilità e delle motivazioni del candidato, nonché sulle sue 

attitudini al tipo di prestazione professionale richiesta. 

Nella valutazione degli ammessi, oltre alle competenze nella materia oggetto dell’incarico, 

particolare rilievo verrà attribuito all’attitudine al lavoro di gruppo, alla condivisione della missione 

e degli obiettivi che l’ATS intende raggiungere, alle esperienze professionali maturate con gli enti 

dell’ATS e in progetti realizzati nell’area territoriale dell’intervento cui si intende partecipare. 

Non saranno ritenuti idonei i candidati che non avranno ottenuto nel colloquio almeno 20 punti. 

La Commissione è dotata di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla sussistenza e/o 

rilevanza dei requisiti di ammissibilità e non ammissibilità, di carattere generale e di carattere 

specifico. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

La Commissione procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di 

partecipazione coerente con i requisiti richiesti dal profilo di riferimento. 

In caso di esito nullo la Commissione procederà ad assegnazione diretta dell'incarico. 

 



 

9 

 

Articolo 4 

Ente e modalità di assegnazione dell'incarico 

L'incarico sarà conferito dagli Enti dell’ATS così come individuati all'art. 1. 

A seguito della pubblicazione della graduatoria, per l’incarico eventualmente assegnato sarà 

corrisposto un compenso, come previsto dal Quadro economico approvato con D.R.S. n. 1728 del 

11/09/2012, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e di ogni altro accessorio, 

anche se a carico del committente, I.V.A. compresa, se dovuta.  

 

Articolo 5 

Privacy 

Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel rispetto dei 

principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza 

stabiliti dal D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Articolo 6 

Norme di salvaguardia e controversie 

Il presente Avviso di per sé non vincola in alcun modo l’ATS. Lo stesso può essere sospeso o 

revocato per esigenze amministrative e giuridiche dell’ATS. 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere di competenza dell’Autorità giudiziaria sarà deferita alla 

cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, competenti per materia e valore. 

 

 

Articolo  7 

Pubblicità 

Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante: 

- Pubblicazione sui siti internet dei partner del progetto; 

- Affissione presso le sede dei partner dell’ATS;  

-Affissione presso altre sedi e strutture del territorio del Comune di Palermo. 

 

 


