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“DiveActive” 

 

Avviso n. 1/2011 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro “per la 
realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed 
esclusione sociale - Priorità A” – Programma operativo regionale - Obiettivo convergenza - Fondo 
Sociale Europeo 2007-2013 - Asse III  Inclusione sociale. 
PROGETTO n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0140, selezionato nel quadro del Programma 
operativo cofinanziato dal FSE e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del Programma. 
 

 
 

 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO 
 
 
 

VISTO l’Avviso n. 1/2011 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - “Avviso per la realizzazione di progetti volti 
all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale - Priorità A - 
Disabilità psichica e fisica” – Programma operativo regionale – Obiettivo convergenza – Fondo 
Sociale Europeo 2007/13 – Asse III - Inclusione sociale, pubblicato in G.U.R.S. supplemento 
ordinario n. 1, n. 22 del 20-05-2011; 
 
VISTO il D.D. n. 1876 del 01/10/2012, registrato alla Corte dei Conti il 15/11/2012 Registro n.1 - 
Foglio n.44 , pubblicato in G.U.R.S. p. I n. 52 del 07/12/2012, dell’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - 
con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0140 
dal titolo “DiveActive”, CUP G45E12000140009; 
 
CONSIDERATO che “DiveActive” prevede, per ventiquattro mesi, un percorso di inserimento socio-
lavorativo, articolato in attività di sensibilizzazione e ricerca, formazione, orientamento e work 



experience, con la finalità di far acquisire ai beneficiari competenze spendibili nel mercato del 
lavoro; 
 
CONSIDERATO che le attività progettuali saranno realizzate dall’Associazione temporanea di scopo 
(A.T.S.), denominata “DiveActive”, costituita dall’Associazione Life Onlus di Acireale (CT), ente 
capofila, dal CIP – Comitato Paralimpico Italiano - Comitato Provinciale di Catania di Catania, dalla 
Società Cooperativa Sociale Nikes di Catania e dall’ISIS – Istituto Statale Istruzione Superiore – 
Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” di Catania, enti partner; 
 
CONSIDERATO che l’avvio dell’attività richiede il reclutamento dei profili professionali necessari 
allo svolgimento della stessa. 
 
 
 

L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
 

SELEZIONA 
 
Il seguente profilo professionale: 
 
N. 01 ESPERTO IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 
 
 
ART. 1 – ATTIVITA’  
Il Profilo professionale richiesto si occuperà della progettazione dettagliata dell’intervento, dei 
contenuti e del profilo professionale da conseguire, dello sviluppo dei moduli didattici, 
dell’individuazione dei docenti e della metodologia didattica, dell’elaborazione del calendario di 
massima delle lezioni, della puntuale descrizione dell’eventuale stage o tirocinio e di quant’altro 
necessario per programmare l’intervento stesso. 
 
ART. 2 – DURATA E CORRISPETTIVO 
a) durata dell’incarico: l’incarico avrà la durata di 330 ore complessive a decorrere dalla data di 
conferimento dello stesso; 
 
b) corrispettivo: all’incaricato verrà corrisposto un compenso pari ad € 80,00 l’ora, al lordo di IVA, 
R.A. IRPEF, oneri previdenziali e di qualsiasi altro contributo; 
 
Le attività sopra descritte avranno decorrenza dalla data del conferimento dell’incarico e si 
concluderanno nel mese di giugno 2013; 
 
Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano secondo le esigenze progettuali. 
 
ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso di: 
1. REQUISITI GENERALI 

- godere dei diritti civili e politici; 



- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziale né avere procedimenti penali in corso. 

2. REQUISITI SPECIFICI 
- diploma di laurea in Scienze politiche, Economia e Giurisprudenza acquisite ai sensi del 

precedente ordinamento ovvero Laurea Specialistica nei medesimi corsi secondo il nuovo 
ordinamento; 

- esperienza almeno triennale nel settore della progettazione di interventi finanziati con 
fondi europei. 

 
ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  
I soggetti interessati potranno proporre la propria candidatura inviando, a pena di esclusione, in 
busta chiusa, la seguente documentazione: 

- istanza in carta semplice, secondo il modello (Allegato 1); 
- dettagliato curriculum vitae (esclusivamente in formato Europeo, pena l’inammissibilità), 

con autorizzazione al trattamento dei dati personali, regolarmente sottoscritto e siglato in 
ogni pagina, da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione 
del punteggio; 

- fotocopia firmata del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. 
 
Le istanze dovranno pervenire entro il 4 febbraio 2013 al seguente indirizzo: Nikes Società 
Cooperativa Sociale, via Eleonora D'Angiò 91, 95125 Catania.   
Sulla busta dovrà essere indicato il nome del Progetto e il profilo professionale per il quale ci si 
candida. 
 
Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato. Non 
farà fede il timbro postale di spedizione. 
 
Non saranno accettate domande pervenute a mezzo fax o posta elettronica, prive di busta o in 
busta aperta. 
 
Si precisa che l’Ente, in caso di assegnazione dell’incarico, richiederà la documentazione 
comprovante le certificazioni e le attestazioni di cui alla domanda di partecipazione e al curriculum 
vitae. 
 
ART. 5 – MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La selezione, previa verifica di conformità delle istanze ai requisiti richiesti dal bando, sarà 
effettuata dall’A.T.S. mediante la comparazione dei curricula pervenuti e lo svolgimento di un 
colloquio motivazionale, secondo i seguenti criteri di valutazione: 

- Master universitario (4 punti) 
- Dottorato di ricerca (6 punti) 
- Pubblicazioni edite a stampa (0,5 punti per ogni pubblicazione fino ad un max di 4 punti) 
- Esperienze di studio/lavoro/stage in organismi dell’Unione europea (6 punti) 
- Esperienza pregressa nella progettazione di interventi finanziati con Fondi europei (1 punto 

per ogni anno di esperienza fino ad un max di 10 punti) 
- Esperienza pregressa con uno o più membri dell’ATS (10 punti) 

 
Sarà selezionato il candidato che avrà ottenuto il miglior punteggio.  



In caso di parità di punteggio tra i candidati, si procederà ad effettuare un colloquio motivazionale 
attraverso il quale saranno attribuiti fino ad un max di 60 punti. 
 
La mancata partecipazione al colloquio motivazionale equivarrà ad espressa rinuncia alla prova di 
selezione. 
 
Le graduatorie, distinte per ruoli professionali, saranno pubblicate sul sito dell’Ente Capofila 
www.lifeonlus.com e su quelli dei siti partner www.politecnicodelmare.it, 
www.cooperativanikes.com, nonché sui siti www.sicilia-fse.it e www.dipartimento-famiglia-
sicilia.it. La pubblicazione avrà valore di notifica per i candidati. 
 
Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, si procederà comunque a valutarne l’idoneità. 
 
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
Pubblicate le graduatorie definitive, si procederà al conferimento dell’incarico. 
 
ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI 
L’incarico verrà formalizzato con apposita lettera di incarico. 
 
Ai sensi del D.lgs 196 del 30.06.2003, l’ATI DiveActive si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. 
 
Il presente bando viene reso pubblico in data 25/01/2013 mediante pubblicazione sul sito 
dell’Ente Capofila www.lifeonlus.com e su quelli dei siti partner www.politecnicodelmare.it, 
www.cooperativanikes.com, nonché sui siti www.sicilia-fse.it e www.dipartimento-famiglia-
sicilia.it.  
 
 
 
A.T.S. “DiveActive” 
Il Legale Rappresentante 
Carmelo La Rocca 
 
 
 
 
 
 

http://www.lifeonlus.com/
http://www.politecnicodelmare.it/
http://www.cooperativanikes.com/
http://www.sicilia-fse.it/
http://www.dipartimento-famiglia-sicilia.it/
http://www.dipartimento-famiglia-sicilia.it/
http://www.lifeonlus.com/
http://www.politecnicodelmare.it/
http://www.cooperativanikes.com/
http://www.sicilia-fse.it/
http://www.dipartimento-famiglia-sicilia.it/
http://www.dipartimento-famiglia-sicilia.it/
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Allegato 1 

ATS “DiveActive” 
Via Eleonora D’Angiò 91 

95125 Catania 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE SELETTIVE PER TITOLI E COLLOQUI 
PER LA FIGURA DI __________________________________________ 
 
 

PROGETTO 

“DiveActive” 

Avviso n. 1/2011 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro “per la 
realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed 
esclusione sociale - Priorità A” – Programma operativo regionale - Obiettivo convergenza - Fondo 
Sociale Europeo 2007-2013 - Asse III  Inclusione sociale. 
PROGETTO n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0140, selezionato nel quadro del Programma 
operativo cofinanziato dal FSE e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del Programma. 
 

 
 

Il/ la sottoscritto/ a __________________________________________________________ nato/ a 
a _____________________________ Prov. (_____) il ________________, residente a 
______________________________ Prov. (_____) Via ___________________________________ 
n.________ CAP___________ telefono________________________, cell. ___________________ 
E-mail ______________________, C.F.________________________________ 

 

CHIEDE 



 
di partecipare alle prove di selezione per titoli e colloqui per la figura  
 
di______________________________________________________ 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. e di quanto disposto in tema di decadenza dai 
benefici dall'art.75 dello stesso DPR, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui 
all’art. 3 dell’avviso di selezione.  
 
 
 
Allega la seguente documentazione: 
 

- Curriculum vitae in formato europeo 
- Copia del documento di identità in corso di validità 
- Copia del codice fiscale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.30/06/2003 N. 196 
 
 
 
Data_________________     Firma____________________________ 
 
 


