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Bando di Selezione per il reclutamento di risorse umane esterne da impiegare nel 
progetto



VISTO
l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo  
per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi – Annualità 2012 – Azione 8 “Scambio di esperienze e buone 
pratiche”  adottato  con decreto  prot.  n.  3004 del  07 Maggio  2013,  dall'Autorità  Responsabile  del  Fondo 
Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi – Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e  
dell’Asilo, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;

VISTA
la proposta progettuale presentata dall'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico Di 
Cristina  Benfratelli”  di  Palermo  in  data  4  Luglio  2013,  in  qualità  di  ente  capofila  del  raggruppamento 
composto con C.U.R.S. Soc. Coop.

VISTA
la comunicazione di ammissione al finanziamento del Progetto-104471 “Immigrati: Salute e prevenzione in 
Italia e in Spagna” CUP:    J75C13001140005  “, trasmessa in data 9 Agosto 2013;

VISTA

la convenzione di sovvenzione n. 2012/FEI/PROG-104471, siglata tra l'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta 
Specializzazione “Civico Di Cristina Benfratelli” e il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 
per l'Immigrazione;

CONSIDERATO 
che il progetto sarà realizzato e gestito dall'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in qualità di 
capofila e da C.U.R.S. Soc. Coop.  i  quali componenti, concorreranno alla realizzazione, ciascuno con la 
propria autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria per il raggiungimento degli obiettivi progettuali;

CONSIDERATO 
che lo svolgimento delle attività progettuali richiede il reclutamento di personale esterno;

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

• Fase 1 – Costruzione degli Strumenti;

• Fase 2 – Mappatura del territorio;

• Fase 3 – Analisi e valutazione fruibilità dei servizi sanitari;

• Fase 4 – Individuazione e catalogazione buone prassi;

• Fase 5 – Incontri/studio per costruzione guida multimediale;

• Fase 6 – Diffusione.



Il partner C.U.R.S. Soc. Coop., pubblica il seguente

BANDO DI SELEZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO  

Art.1

Figure professionali da selezionare

Unità Ruolo da svolgere Requisiti in possesso dei candidati alla data di 
scadenza del bando

Durata in 
giornate/uomo di 
attività

5 Rilevatore dati Diploma di scuola media superiore; 
Conoscenza  di  livello  medio/avanzato  di 
almeno una lingua tra:
-inglese;
-francese;
-spagnolo;
-arabo.

20

1 Tutor – Segreteria 
Organizzativa e di 

diffusione

Diploma di scuola media superiore. Qualifica di 
tutor/ esperto in processi di apprendimento e/o 
esperienza almeno quinquennale nell'attività di 
tutoraggio   e/o  work  experience  di  interventi 
cofinanziati dal FSE. Esperienza nella gestione 
didattica/organizzativa  maturata  grazie  ad 
interventi cofinanziati dal FSE.

Totale per i due 
ruoli

(5+22) 27

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 
www.curs.it.
Le domande di candidatura, che dovranno essere integralmente redatte secondo il modello reperibile sul sito
www.curs.it, potranno essere consegnate a mano o spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 
C.U.R.S.  Soc.  coop.  Via  N.  Garzilli  34  –  90141  Palermo,  oppure  spedite  attraverso  posta  elettronica 
certificata al seguente indirizzo: postacertificata@pec.curs.it entro le ore 13,00 del 7/1/2014. Per le istanze 
inviate con raccomandata A.R. n  on farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.   Le istanze 
consegnate  attraverso  posta  elettronica  certificata  dovranno  essere  firmate  digitalmente  dal 
dichiarante.  Gli  uffici  siti  in  via  N.  Garzilli,  34  –  Palermo,  rimarranno  chiusi  dal  24/12/2013  al 
06/01/2014.
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. 
Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato il mittente, il destinatario e la dicitura “Selezione
Risorse  Umane  Progetto-104471  “Immigrati:  Salute  e  prevenzione  in  Italia  e  in  Spagna”  CUP: 
J75C13001140005 - FEI 2012”.

La domanda di candidatura, inviata, qualunque sia il mezzo di spedizione,  deve essere corredata, a pena 
di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
a) copia documento di identità valido;
b) copia del codice fiscale;
c) copia del/i titoli di studio;
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 

http://www.curs.it/
mailto:postacertificata@pec.curs.it


per cui si presenta la candidatura.
Art. 3

Procedure di selezione e formazione delle graduatorie

Le procedure di selezione saranno effettuate a cura di una Commissione giudicatrice interna, composta da 
personale dell'ente C.U.R.S. Soc. Coop., 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 .
L’incarico sarà attribuito al soggetto che occuperà la prima posizione utile in graduatoria e sarà conferito 
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 www.curs.it. 

Criteri Punteggio 
Collaboratori esterni che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con 
partner di progetto in occasione di altre attività progettuali

10

Curriculum formativo e professionale con specifico riferimento  alle 
precedenti esperienze formative e professionali ed eventuali esperienze 
in progetti cofinanziati FSE

DA 1 A 3 ANNI 3

DA 4 A 6 ANNI 6

OLTRE 6 ANNI 10

Prova pratica di conoscenza di una o più lingue straniere (solo per le 
figure di rilevatore)

10

Colloquio 20

Art.4 
Ente e modalità di assegnazione dell'incarico

L'incarico sarà conferito da C.U.R.S. Soc. Coop.
A seguito della pubblicazione della graduatoria, l’incarico eventualmente assegnato, sarà considerato come 
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  dal  Ministero  dell'Interno -  Dipartimento per le Libertà civili  e  per l'Immigrazione -  Direzione 
centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo e sarà corrisposto entro 30 gg dalla ricezione del saldo 
del finanziamento da parte dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e per l'Immigrazione -  
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, 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: 

http://www.curs.it/


- Affissione presso la sede dell'ente C.U.R.S. Soc. Coop. 
- Pubblicazione sul sito internet 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: info@curs.it - sito web: www.curs.it

mailto:startup@curs.it

