
AVVISO DI SELEZIONE  PERSONALE –PS FSE SICILIA 2014-2020 

AVVISO N.19/2018 per la selezione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità 

vulnerabili e  a rischio esclusione (approvato con D.D.G. n. 241 del 02/02/2018 e s.m.i.)  

PROGETTO: CERCARE IL  LAVORO E’ UN LAVORO  

COD.- PROGETTO 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.7.1.1/0069  

CUP. G18D19001260006 

BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO DA 

INCARICARE NEI PERCORSI DI AZIONI PER L’OCCUPABILITA’ DI PERSONE CON 

DISABILITA’  VULNERABILI E A RISCHIO DI ESCLUSIONE FINANZIATI DALLA 

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI 

E DEL LAVORO IN SENO ALL’AVVISO 19/2018  

PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014 – 2020 REGIONE SICILIA  

Premesso: 

Che con DDG n. 241 del 02/02/2018 del Dipartimento della Famiglia e approvazione dell’Avviso 

Pubblico n. 19/2018 concernente la presentazione di azioni per l’occupabilità di persona con 

disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione, nell’ambito del PO FSE 2014-2020;  

Che con D.D.G. n. 1739 del 11/10/2019 registrato alla Corte dei Conti il 04/11/2019 n. 1163 è stata 

approvata la graduatoria definitiva dei progetti di cui al PO FSE 2014-2020 Azioni 9.2.1, 9.2.2, 

9.2.3  

Che a seguito della determinazione di approvazione del finanziamento del progetto “CERCARE IL 

LAVORO E’ UN LAVORO” – Area disagio e vulnerabilità: area 1 disabilità psichica, fisica e 

sensoriale- Azioni per l’occupabilità di persone con disabilità vulnerabili e a rischio di esclusione – 

Programma Operativo FSE 2014/2020. Partner del progetto: Consorzio Idea Agenzia per il lavoro, 

Associazione SiciLav 2.0 Onlus e I Girasoli società cooperativa sociale e di solidarietà. 

Che il progetto destinato a n. 12 soggetti con disabilità psichica, fisica e sensoriale prevede diverse 

azioni: azioni indirizzate alla persona, azioni indirizzate al processo di occupabilità inerente la 

sicurezza e i tirocini di inserimento al lavoro; azioni di formazione e azioni indirizzate 

all’inserimento lavorativo, azione finale. 

Che il presente avviso l’associazione SiciLav 2.0 Onlus intende reclutare soggetti per 

l’espletamento dell’azione:  

A) Tutoraggio/coaching esterno 

SI INFORMANO  

I Cittadini interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso che dal 11/03/2021 al 

21/03/2021 possono presentare candidatura per le figure di seguito dettagliate:  

 



Azione Durata in ore Profilo 

professionale 

Titolo di studio Compenso 

orario  

 

Tutoraggio 

coaching esterno  

 

252 x 4 tutor 

 

Operatore sociale  

Laurea 

triennale/magistrale, 

titoli ed esperienza 

attinenti al progetto 

€ 32,00 

 

Attività: le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente (vademecum per 

l’attuazione del PO SICILIA FSE 2014-2020). Il personale selezionato sarà tenuto al rispetto delle 

regole previste, nonché dovrà garantire lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione 

nonché il raggiungimento degli obiettivi, in coerenza con il progetto approvato. 

Sede e durata:  le attività dovranno essere svolte presso le sedi dei tirocini Scordia (CT) e Vizzini 

(CT). Non son previsti rimborsi spesa per il trasporto, vitto e alloggio per le figure professionali. Le 

attività inizieranno dal 25 Marzo 2021.  

Contratto di lavoro e compenso: l’incarico per  le figure previste prevede un compenso lordo 

onnicomprensivo degli oneri fiscali e tributari sia a carico del Committente che del lavoratore. I 

trattamento economico sarà nel rispetto della normativa. L'incarico verrà formalizzato attraverso la 

sottoscrizione di regolare contratto nel rispetto della normativa vigente. 

Modalità di selezione: la valutazione dei requisiti sarà effettuata da una Commissione esaminatrice 

che valuterà sulla base delle informazioni indicate nel curriculum vitae, pertanto il candidato è 

responsabile delle informazioni ivi contenute. Verificata la presenza dei requisiti, il candidato sarà 

convocato per un colloquio individuale di presenza o via skype. Le graduatorie saranno elaborate 

sulla base del punteggio ottenuto da ogni candidato in possesso dei requisiti di accesso e pubblicate 

sui siti internet www.sicilav.com  

 Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto in 

possesso dei requisiti richiesti. Anche in questo caso, sarà effettuato il colloquio individuale. 

L’associazione SiciLav 2.0, con il presente avviso, non assume alcun obbligo nei confronti dei 

candidati, se non esclusivamente quelli assunti successivamente alla sottoscrizione del contratto. 

Non saranno ritenute ricevibili le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente bando, non 

corredate della documentazione richiesta. 

TITOLO DI STUDIO 

Diploma 5 punti 

Laurea triennale 7 punti  

Laurea magistrale  10 punti  

TITOLI AGGIUNTIVI  

Abilitazioni e/o specializzazione e/o corso di formazione coerente con 

il profilo richiesto 

5 punti 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato rivolta a disabili psichici 10 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato rivolta a disabili fisici e/o 

sensoriali 

8 

Esperienza consolidata con uno o entrambi i partner dell'ATS 6 

Esperienza lavorativa e/o di volontariato rivolti a soggetti 6 

http://www.sicilav.com/


svantaggiati.(art.1 L.381/91) 

Colloquio orale  55 

 

Si precisa che sarà data priorità al personale dei soggetti iscritti nell’elenco unico ad esaurimento di 

cui all’ex articolo 13 delle l.r. n. 8/2016 in coerenza con l’accordo trilaterale siglato il 23 luglio 

2018 dal Dipartimento, Istruzione e Formazione Professionale, le Associazioni datoriali e le OO.SS. 

e recepito, nei modi e nei termini inerenti i servizi formativi, con nota Assessoriale prot. n° 841 del 

27/02/2020. 

Termini e modalità di presentazione della domanda dì candidatura: I soggetti interessati, in possesso 

dei requisiti richiesti dovranno presentare la seguente documentazione  

1)  domanda di ammissione, in carta semplice, sottoscritta dal candidato, completa di copia 

documento di identità valido e copia del codice fiscale;.  

2) copia del titolo di studio o autocertificazione ai sensi dell'ar1.47 del DPRn.445 del 2000;.  

3) curriculum vitae in formato europeo in autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 

28/12/2000 e relative informazioni ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 e copia dei 

titoli professionali dichiarati o autocertificazione  

4) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della privacy 196/2003 e del 

Reg. Europeo 679/2016  

La suddetta documentazione dovrà pervenire con le seguenti modalità: 

1) o in formato elettronico "pdf' e trasmessa ai seguente indirizzo pec: sicilav2.0@pec.it  

indicare nell'oggetto AVVISO l9/20l8 - Progetto CERCARE IL LAVORO E’ UN 

LAVORO Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi 

motivo, successivamente al suddetto termine.  

2) raccomandata A/R, in busta chiusa, entro e non oltre il 21 Marzo 2021, al seguente 

indirizzo: Associazione SiciLav 2.0 Piazza Regina Margherita n. 15 – 95048 Scordia 

(CT), Per il rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale 

di arrivo della raccomandata. 

Alla scadenza del bando la Commissione provvederà a convocare telefonicamente e/o mezzo mail i 

candidati per il colloquio di valutazione. 

Privacy: I dati dei candidati contenuti nelle domande di partecipazione, saranno trattati e conservati 

esclusivamente 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. ai sensi del 

Dlgs.196103 e del GDPR 20161679. 

Scordia, 10 Marzo 2021. 

 

 

 

mailto:sicilav2.0@pec.it

