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Bando di Selezione per il reclutamento di risorse umane esterne per il profilo 
professionale di 

CONSULENTE ESPERTO NELL'ORIENTAMENTO
da impiegare nel progetto



VISTO
l’Avviso  pubblico  n.  1  approvato  con  D.D.G.  n.  528  del  4/05/2011,  pubblicato  nella  G.U.R.S n.  22  del 
20.05.2011 dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia,  
delle Politiche Sociali – “Avviso per la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti  
in condizione di disagio ed esclusione sociale – Priorità  E minori, con priorità per minori in condizione di 
disagio  (minori  sottoposti  a  procedimento  giudiziario  dell’Autorità  minorile;  minori  in  uscita  da comunità 
alloggio e/o case famiglia, etc.) - Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Fondo Sociale 
Europeo – Regione Siciliana - Asse III Inclusione sociale;

VISTO 

il D.D. n. 1256 del 22 giugno 2012, registrato alla Corte dei Conti il 23/07/2012, Registro n. 1 – Foglio n. 38, 
pubblicato nella G.U.R.S. parte I n. 37 del 21/08/2012, dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali  
e  del  Lavoro  –  Dipartimento  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali,  con  il  quale  è  stato  ammesso  a  
finanziamento  il  progetto  n.  2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0129  dal  titolo  “START  UP”  -  CUP 
G75E12000400009;

CONSIDERATO 
che il percorso progettuale sarà realizzato e gestito dall’A.T.S. composta dall’Ente capofila C.U.R.S. Soc. 
Coop. e dai Partners ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi Civili - sede di Agrigento, Comune 
di Realmonte, Confocooperative - Unione Interprovinciale di Caltanissetta e Enna e IPAB - Casa di Ospitalita' 
Centro Servizi Sociali Can.C.Pagano di San Cataldo, i quali componenti concorreranno alla realizzazione 
ciascuno con la propria autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria;

CONSIDERATO 
che l’avvio delle attività progettuali richiede il reclutamento di personale esterno per lo svolgimento;

CONSIDERATO 
che i componenti dell'ATS hanno individuato l'Ente capofila CURS soc. coop. come soggetto responsabile 
delle procedure di reclutamento e selezione del personale esterno;

CONSIDERATO 
che il suddetto progetto prevede la realizzazione delle seguenti fasi:

• Fase 2 – Orientamento;

• Fase 3 – Accompagnamento;

L'A.T.S. composta dall’Ente capofila C.U.R.S. Soc. Coop. e dai Partners ANMIC – Associazione Nazionale 
Mutilati  ed  invalidi  Civili  -  sede  di  Agrigento,  Comune  di  Realmonte,  Confocooperative  -  Unione 
Interprovinciale di Caltanissetta e Enna e IPAB - Casa di Ospitalita' Centro Servizi Sociali Can.C.Pagano di  
San Cataldo, pubblica il seguente



BANDO DI SELEZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO  

dell'Ente Capofila CURS

Art.1

Figure professionali da selezionare

Unità Ruolo da svolgere Requisiti Durata in ore 
di attività

Sede di 
lavoro

2 Consulente esperto 
nell'orientamento 
(Fascia B)
Azioni di Orientamento 
e di 
Accompagnamento

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
in discipline umanistiche/sociali. Pluriennale 
esperienza nelle attività di: 
- orientamento scolastico e professionale, 
con particolare riferimento ad attività di 
formazione, consulenza ed informazione;
- progettazione e costruzione di strumenti e 
percorsi di placement rivolti a tutte le 
tipologie di utenza; 
- progettazione ed implementazione di 
Bilancio delle competenze e di Bilancio di 
prossimità; 
- percorsi di aggiornamento e abilitazione 
all'uso di strumenti psico diagnostici 
rivolti agli operatori dell'orientamento;   
- formazione e riqualificazione per la figura 
professionale di orientatore  

357 Palermo – 
Caltanissetta - 
Agrigento

Art. 2

Termini e modalità di presentazione delle istanze di candidatura

I  candidati  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'Art.  1  potranno presentare  istanza  di  partecipazione  alle  
selezioni per il conferimento di incarichi messi a bando.

Il modello di domanda di iscrizione, nonché ogni informazione e/o variazione è reperibile sul sito internet 
dell’Ente  Capofila  www.curs.it  ,    degli  altri  enti  in  ATS,  del  Dipartimento  http://lineediattivita.dipartimento-
famiglia-sicilia.it/ e www.sicilia-fse.it. 
Le domande di candidatura, che dovranno essere integralmente redatte secondo il modello reperibile sul sito
dell'ente proponente, dovranno essere consegnate a mano o spedite con raccomandata A.R. entro il  21 
dicembre 2012 al seguente indirizzo: C.U.R.S. Soc. coop. Via N. Garzilli 34 – 90141 Palermo.
L'istanza di partecipazione dovrà fare riferimento espresso, oltre che alla denominazione del Progetto come 
riportato in epigrafe, al profilo per il quale ci si candida, come da tabella di cui al precedente Art. 1. 
Nei  giorni  successivi  alla  scadenza  del  bando  di  selezione,  le  domande  pervenute  saranno  prese  in 
considerazione, in ordine cronologico fermo restando il possesso dei requisiti.
Le domande inviate tramite e-mail o a mezzo fax saranno considerate esclusivamente come anticipatorie
della documentazione cartacea originale.
Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato il mittente, il destinatario e la dicitura “Selezione
Risorse Umane Avviso 1/2011”.

La domanda di candidatura deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia documento di identità valido;
b) copia del codice fiscale;
c) copia del/i titoli di studio o autocertificazione;
d)  curriculum vitae  in  formato  europass in  autocertificazione  ai  sensi  dell’art.  47  D.P.R.  n.  445  del  28 
dicembre  2000  e  relative  informazioni  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  con  riferimento  alle  precedenti  
esperienze formative e professionali che si ritiene utili segnalare in quanto attinenti l'obiettivo del progetto;
e) copia dei titoli professionali dichiarati;
f) eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità a svolgere l’incarico 
per cui si presenta la candidatura.

http://www.curs.it/
http://www.sicilia-fse.it/
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/


Art. 3
Procedure di selezione e formazione delle graduatorie

Le procedure di selezione saranno effettuate a cura di una Commissione giudicatrice interna, composta da 
esperti  nominati  dall'ente  gestore,  tenendo conto  dei  titoli  di  studio  e  professionali,  delle  esperienze  di 
formazione, delle esperienze sul campo, delle effettive competenze di settore e sulla base di un colloquio .
Gli incarichi saranno attribuiti ai candidati che occuperanno le prime posizioni utili in graduatoria e saranno 
conferiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto a condizione che sia pienamente corrispondente 
alle  esigenze  progettuali.  In  caso  di  esito  nullo  la  Commissione  procederà  ad  assegnazione  diretta  
dell'incarico individuato.
L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo la griglia di valutazione di seguito riportata. La Commissione 
sarà responsabile dello svolgimento del colloquio, la cui data di svolgimento sarà comunicata all'indirizzo di  
posta elettronica dei candidati e pubblicata sul sito del soggetto Capofila dell'A.T.S. (www.curs.it). 

Criteri Punteggio 
Collaboratori esterni che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con 
gli enti componenti l'A.T.S. in occasione di altre attività progettuali

Max 10

Esperienza specifica e pluriennale nel ruolo da assegnare, maturata 
nell'ambito di progettualità cofìnanziate dal FSE 

DA 3 A 6 ANNI Max 10

DA 7 A 9 ANNI Max 20

10 anni e oltre Max 30

Curriculum formativo e professionale con specifico riferimento  alle 
precedenti esperienze formative e professionali

Max 10

Colloquio Max 50

Art.4 
Ente e modalità di assegnazione dell'incarico

L'incarico sarà conferito da C.U.R.S.nella qualità di Ente Capofila.
A seguito della pubblicazione della graduatoria, l’incarico eventualmente assegnato, sarà considerato come 
prestazione  collaborazione  coordinata  a  progetto  o  prestazione  professionale  di  lavoro  autonomo  o 
prestazione occasionale di lavoro autonomo e verrà conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg.  
del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, al lordo dell’IVA, della ritenuta di acconto, ove previsto 
per legge e di ogni e qualsiasi somma addebitabile per rivalsa, dovuto prima dell’inizio della prestazione.  
L’incarico  assegnato  essendo  di  carattere  professionale/occasionale  esclude  a  priori,  tra  l’Ente  ed  il  
collaboratore, l’insorgere di un rapporto di lavoro subordinato. Il trattamento economico, previsto dal piano  
finanziario autorizzato dall’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, sarà corrisposto 
entro 30 gg dalla ricezione del  saldo del  finanziamento da parte  dell’Assessorato  Pubblica Istruzione e 
Formazione  Professionale,  e  compatibilmente  con  il  riconoscimento  dell’intero  importo  rendicontato  per 
questa prestazione.

Art. 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

Art.6 
Pubblicazione del Bando

Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante: 
- Pubblicazione sul sito del Dipartimento http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/; 
- Pubblicazione sul sito www.sicilia-fse.it;   
- Affissione presso la sede dell'ente capofila C.U.R.S. Soc. Coop. e degli altri enti in ATS;
- Pubblicazione sui siti internet dei partner del progetto. 

http://www.sicilia-fse.it/
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/
http://www.curs.it/


Art.7 
Contatti

Per informazioni contattare la segreteria amministrativa dell'ente gestore ai seguenti recapiti: Via N. Garzilli  
34, 90141 Palermo; Tel: 091/347880; Fax: 091/6258994; mail: startup@curs.it sito web: www.curs.it

Palermo, 10/12/2012

Il Legale Rappresentante
  Angelo Livreri Console

http://www.curs.it/
mailto:startup@curs.it

