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CENTRO SOCIO-EDUCATIVO CLUB GARDEN
SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via delle Naiadi 7/B
90147 Sferracavallo - Palermo
progetto

GioCAD

N. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0128 CUP G75E12000390009

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO
Visto “l'Avviso Pubblico n. 1/2011 concernente la REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ED ESCLUSIONE SOCIALE. Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo sociale europeo, Regione Siciliana” pubblicato nella GURS supplemento
ordinario n. 22 del 20.05.2011
Visto il D.D.G. n. 1256 del 22/06/2012 di approvazione della graduatoria definitiva e di ammissione a
finanziamento dei progetti presentati a valere sull’Avviso Pubblico 1/2011, priorità E, pubblicato in GURS
supplemento ordinario n. 22 del 20.05.2011
Vista la tab. “A” che forma parte integrante del D.D.G. n. 1256 del 22/06/2012 di approvazione della graduatoria
definitiva dei progetti presentati a valere sull’Avviso Pubblico 1/2011, priorità E e che include i codici identificativi
dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali il progetto GioCAD n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0128
ammesso a finanziamento a Centro Socio Educativo CLUB Garden;
Vista l'ATS costituita in data 10 ottobre 2012 fra i soggetti Centro Socio Educativo CLUB Garden (capofila),
Associazione VERDI AMBIENTE e SOCIETÀ Sicilia onlus, FINCONCEPT OS
Visto il Vademecum per l’attuazione del PO Sicilia FSE 2007/2013 Versione 4 del 23 giugno 2011 e successive
modifiche e integrazioni;
Considerato che ai sensi del punto n) dell'art. 18 dell’Avviso 1/2011, l'ATS si impegna a effettuare la selezione di
eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall’Avviso dando massima pubblicità
(pubblicazione nel sito internet del progetto e dei partner coinvolti e nel sito internet http://www.sicilia-fse.it e nel
sito http://dipartimento-famiglia-sicilia.it, secondo le modalità stabilite dal Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali) con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonché delle modalità di selezione;
Considerata l’esigenza di individuare le risorse esterne per lo svolgimento delle attività previste dal progetto, il
CSE Club Garden, capofila dell'ATS;
RENDE NOTO
Che è indetto un “Bando pubblico di reclutamento personale esterno”, di comprovata esperienza
professionale e didattica, per le attività previste nel progetto:
1. Percorso formativo che include conoscenze finalizzate a fornire un quadro di strumenti idonei a gestire i
cambiamenti nel campo dell'e-government, con specifica attenzione alla gestione informatica dei sistemi
documentari e dei flussi documentali (TABELLA A)
2. Azione di ricerca, analisi del territorio e dei bisogni formativi (TABELLA B)
3. Orientamento e formazione (TABELLA C)
4. Misure di accompagnamento ed azioni di inserimento lavorativo e di sostegno per la creazione di lavoro
autonomo (TABELLA D)
5. Direzione e coordinamento (TABELLA E)
6. Promozione dei risultati (TABELLA F)

CLUB

TABELLA A – Percorso formativo: n. 12 moduli - REQUISITI DOCENTI
Requisiti minimi richiesti
N

Partner ATS

Moduli didattici

1

Finconcept OS

Modulo 0 - Accoglienza e avvio attività formativa

2

Finconcept OS

3

Ore

Titolo di studio

Anni di esperienza
professionale
(coerente)

Anni di esperienza
didattica
(coerente)

12

Diploma o laurea

15

5

Modulo 1 – Concetti base della tecnologia
dell’informazione

24

Diploma specialistico o laurea

15

5

Finconcept OS

Modulo 2 – Uso del PC e gestione dei file

36

Diploma specialistico o laurea

15

5

4

Finconcept OS

Modulo 3 – Elaborazione testi

36

Diploma specialistico o laurea

15

5

5

Finconcept OS

Modulo 4 – Foglio elettronico

48

Diploma specialistico o laurea

15

5

6

Finconcept OS

Modulo 5 - Basi di dati

48

Diploma specialistico o laurea

15

5

7

Finconcept OS

Modulo 6 – Strumenti di presentazione

48

Diploma specialistico o laurea

15

5

8

Finconcept OS

Modulo 7 – Reti informatiche

60

Diploma specialistico o laurea

15

5

9

Finconcept OS

Modulo 8 – Amministrazione web CMS

60

Diploma specialistico o laurea

15

5

10

Finconcept OS

Modulo 9 – Codice dell’amministrazione digitale

36

Diploma specialistico o laurea

15

5

11

Finconcept OS

Modulo 10 – Processi di gestione documentale

36

Diploma specialistico o laurea

15

5

12

Finconcept OS

Modulo 11 – Conservazione digitale

48

Diploma specialistico o laurea

15

5

TABELLA B - Azione di ricerca, analisi del territorio e dei bisogni formativi - REQUISITI ESPERTI
Requisiti minimi richiesti
Titolo di studio

Anni di esperienza
professionale
(coerente)

Anni di esperienza
nel settore

60

Diploma o Laurea

15

10

Studi, indagini, analisi preliminari - Settore ricerca
e comunicazione

60

Laurea

5

5

Club Garden

Studi, indagini, analisi preliminari - Settore ricerca
e minori

100

Laurea

5

3

4

Club Garden

Studi, indagini, analisi preliminari - Settore ricerca
e minori

100

Laurea in Psicologia o Scienze
dell’educazione (o indirizzo
equipollente)

5

3

5

Finconcept OS

Studi, indagini, analisi preliminari – Settore ricerca
e minori

128

Laurea in Scienze
dell’Educazione o indirizzo
equipollente

10

8

6

Finconcept OS

Studi, indagini, analisi preliminari Settore ricerca e
relazioni con PMI e PA

128

Laurea

10

8

7

Finconcept OS

Studi, indagini, analisi preliminari - Settore ricerca
e programmazione informatica

128

Laurea

10

8

N

Partner

Attività

1

Club Garden

Promozione

2

Club Garden

3

Ore

TABELLA C - Orientamento e formazione - REQUISITI ESPERTI
Requisiti minimi richiesti
N

Partner

Attività

Ore

1

Club Garden

Orientamento

30

2

Finconcept OS

Orientamento

60

Anni di esperienza
professionale
(coerente)

Anni di esperienza
nel settore

Laurea in Psicologia o Scienze
dell’educazione (o indirizzo
equipollente)

10

8

Laurea in Psicologia o Scienze
dell’educazione (o indirizzo
equipollente)

10

8

Titolo di studio

TABELLA D - Misure di accompagnamento ed azioni di inserimento lavorativo e di sostegno per la creazione di lavoro autonomo - REQUISITI
ESPERTI
Requisiti minimi richiesti
N

Partner

Attività

Ore/
Giornate

Titolo di studio

Anni di esperienza
professionale
(coerente)

Anni di esperienza
nel settore

1

Club Garden

Tutoraggio work experience

85 ore

Laurea

10

10

2

Club Garden

Tutoraggio work experience

355 ore

Diploma o Laurea

15

10

3

Finconcept OS

Consulenza qualificata (pubbliche relazioni con PMI
17
e PA)
giornate

Diploma o Laurea

15

10

4

Club Garden

Laurea

10

10

Consulenza qualificata (creazione di impresa e
start-up)

18
giornate

TABELLA E - Direzione e coordinamento - REQUISITI ESPERTI
Requisiti minimi richiesti
Titolo di studio

Anni di esperienza
professionale
(coerente)

Anni di esperienza
nel settore

280

Laurea

10

10

1300

Diploma o Laurea

10

10

N

Partner

Attività

Ore

1

Club Garden

Direzione del progetto

2

Club Garden

Segreteria direzionale

TABELLA F - Promozione dei risultati - REQUISITI ESPERTI
Requisiti minimi richiesti
N

Partner

1

Finconcept OS

Attività

Elaborazione del portale

Ore

60

Titolo di studio

Anni di esperienza
professionale
(coerente)

Diploma o laurea

15

Anni di esperienza
nel settore

10

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
•
requisiti minimi richiesti, anni di esperienza professionale e didattica cosi come da tabelle precedenti (A-BC-D-E-F);
•
essere cittadino italiano o della CE;
•
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 nel
casellario giudiziale.
Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato A), disponibile
presso le sedi dei partner dell'ATS o scaricabile dai siti www.giocad.it, www.cseclubgarden.it, www.vassicilia.it,
http://os.finconcept.net ), redatta in carta semplice, con allegata la seguente documentazione:
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia codice fiscale;
3. copia titolo di studio o relativa autocertificazione;
4. curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato, aggiornato e firmato;
5. scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema (allegato B), disponibile presso le sedi dei
partner dell'ATS o scaricabile dai siti www.giocad.it, www.cseclubgarden.it, www.vassicilia.it,
http://os.finconcept.net );
6. eventuali altri titoli posseduti, anche in forma di autocertificazione;
La domanda deve pervenire, brevi manu o a mezzo posta (non fa fede il timbro postale e l'ente non si assume
responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali) entro il termine improrogabile del giorno 8 febbraio 2013
ore 12.00, presso la sede del partner ATS VERDI AMBIENTE e SOCIETÀ Sicilia onlus in Via Ruggero Settimo n.
78 - 90141 Palermo.
Art. 3 - Modalità di selezione
Il controllo delle domande pervenute, l’accertamento dei requisiti e lo svolgimento dei colloqui saranno effettuati
da una apposita Commissione secondo le seguenti fasi:
1. chiusura accettazione delle domande alle ore 12 del giorno 8 febbraio 2013;
2. verifica della conformità della documentazione presentata;
3. valutazione comparativa delle professionalità dei candidati sulla base della documentazione presentata, con
attribuzione di punteggi secondo la tabella 1;
A conclusione della valutazione comparativa delle domande in possesso dei requisiti minimi richiesti a insindacabile
decisione della Commissione, potrà essere richiesto un eventuale colloquio di approfondimento, per la verifica della
coerenza tra il curriculum presentato e il profilo richiesto. Tale colloquio verrà valutato con un punteggio massimo
30 punti. Il calendario degli eventuali colloqui sarà pubblicato sul siti www.giocad.it, www.cseclubgarden.it,
www.vassicilia.it, http://os.finconcept.net; l’assenza al colloquio sarà considerata motivo di rinuncia del candidato.
Sulla base delle risultanze delle valutazioni, saranno formulate le graduatorie di merito, che saranno affisse presso
la sede del Partner VASS (Palermo - via Ruggero Settimo 78) e pubblicate sui siti www.giocad.it,
www.cseclubgarden.it, www.vassicilia.it, http://os.finconcept.net. La pubblicazione ha valore di notifica agli
interessati.
La valutazione finale verrà effettuata con decisione insindacabile della Commissione.
Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, nei
modi previsti dalla normativa vigente.

TABELLA 1 - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
TITOLI

Punteggio

Diploma

Punteggio
max

5
Laurea triennale = 6
Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale (triennale + specialistica) voto da 80
a 100 = punti 8

LAUREA (indicare soltanto una opzione)

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale (triennale + specialistica) voto da
100 a 110 = punti 10

20

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale (triennale + specialistica) voto 110 e
lode = punti 12
Titoli aggiuntivi specifici (e/o): abilitazione,
specializzazione, master, dottorati, corsi di formazione, pubblicazioni coerenti con il profilo richiesto

1 punto per titolo fino a un max di 3 punti
pari ad almeno 10 anni = punti 5;

Esperienza professionale coerente con l'attività
proposta

da 11 anni a 15 anni= punti 10;

15

oltre 15 anni = punti 15
pari ad almeno 10 anni = punti 5;
Esperienza didattica/settore di riferimento coerente
con l'attività proposta

da 11 anni a 15 anni= punti 10;

15

oltre 15 anni = punti 15
Precedenti collaborazioni con uno dei Partner
dell’ATS

Punti 20

20

Eventuale colloquio

Punti 30

30

Art. 4 – Attribuzioni degli incarichi e stipula del contratto
Ai candidati risultati idonei e vincitori, rispetto all’ordine di graduatoria, sarà stipulato un contratto di diritto privato
secondo le tipologie previste dalla normativa vigente e secondo i parametri previsti dall’FSE.
L’Ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pienamente
corrispondente all’esigenze progettuali.
L’Ente, in caso di assegnazione dell’incarico, potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed attestazioni
dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae.
I candidati idonei dipendenti dall’Amministrazione delle Stato o di Enti Pubblici, dovranno essere autorizzati dalla
stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
La relativa spesa degli incarichi conferiti graverà sui fondi del progetto “GioCAD”.
L’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza
preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la
mancata attivazione o l’annullamento del progetto o parte di esso.

Art. 5 – Informativa Privacy
Ai sensi del del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione del progetto.
I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto delle
norme vigenti.
Art. 6 – Pubblicazione Bando
Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire dal 04/02/2013 mediante:
•
affissione in bacheca presso le sedi dei partner ATS
• pubblicazione sui siti www.giocad.it, www.cseclubgarden.it, www.vassicilia.it, http://os.finconcept.net ;

•

pubblicazione sul siti http://www.sicilia-fse.it e http://dipartimento-famiglia-sicilia.it

RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
VERDI AMBIENTE e SOCIETÀ Sicilia onlus
Via Ruggero Settimo n. 78 – 90141 Palermo Tel/fax: 091/580144
E-mail: segreteria@vassicilia.it - Sito internet: www.vassicilia.it
Orari: Lun- ven dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00
CSE CLUB GARDEN
Via delle Naiadi 7/B
90147 Sferracavallo - Palermo Tel/fax: 0916911307
E-mail: cseclubgarden@libero.it - Sito internet: www.cseclubgarden.it
Orari: Lun- ven dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00
FINCONCEPT OS
Via Bernabei 51
90145 Palermo Tel/fax:0918776457
E-mail: giocad@os.finconcept.net - Sito internet: http://os.finconcept.net
Orari: Lun- ven dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00
CONTROLLI
Regione Siciliana, Assessorato della famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali – Organismo intermedio – Servizio 1 “Gestione Fondi U.E. e FAS – Fondi e Programmi di spesa
extraregionali”
Palermo, 4 febbraio 2013
CSE Club Garden
Il Legale Rappresentante
Nicola Matranga

