
  

    

 

 

 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL 
LAVORO DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 
P.O. OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA 

ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE 
 

Avviso Pubblico n. 1/2011 per la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio lavorativa di soggetti in condizioni 
di disagio ed esclusione sociale 

Progetto n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0123 –CUP G95E1200009009 
 
 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI E FIGURE 

PROFESSIONALI 

 
 

La Cooperativa Nuova Generazione sede Via P. Mattarella snc, Trabia (90019) Palermo, in Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) con l’Associazione Centro Studi Aurora Onlus via San Marco, 105, Santa Flavia (90017) Palermo, la 
Cooperativa Nuovi Sviluppi Via J.Kennedy n°24 , Trabia (90019) Palermo, l’Associazione Symposium contrada portella 
daino, Altavilla Milicia (90010) Palermo  e la CIDEC via Turchia n°21, Siracusa (96100) Siracusa, indice la selezione di esperti e 

figure professionali relativamente alla realizzazione del progetto “MATISSE”. 

 
OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di esperti e figure professionali esterni all’ATS con specifica esperienza 
didattica e professionale, per le attività di assistenza tecnica  relativamente al progetto “MATISSE”. La tabella a seguire indica i 
requisiti minimi di ammissibilità richiesti al candidato la voce progettuale di riferimento e, in ultimo la tipologia di esperienza 
richiesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La selezione verrà effettuata ad insindacabile giudizio dell’Ats, in relazione alla valutazione della 
documentazione allegata alla richiesta di partecipazione del presente avviso. 
 

 

 
TIPOLOGIA DI 

ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA SELEZIONE  

Tipologia di 
esperienze/competenze 

richieste) (Esperto/Docente) 

Titolo di studio richiesto 
 
 

Elaborazione report e 
studi 

ESPERTO attività di assistenza 
legale e monitoraggio di fondi 
europei per l’avvio di imprese  

Laurea v.o. in area legale 

Regione Siciliana 



  

MODALITÀ DI CANDIDATURA 
I soggetti interessati dovranno presentare DOMANDA DI CANDIDATURA, secondo il modello “allegato A” redatta 
in carta semplice debitamente firmata e datata e dovrà essere corredata da CURRICULUM VITAE IN FORMATO 
EUROPASS “allegato B”, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della 
D.Lgs. 30.6.2003 n.196, TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI (allegato C) compilata e firmata, fotocopia di 
un documento di riconoscimento valido ed eventuali altri titoli ed attestazioni. 
La busta contenente il modello di domanda, la tabella di autovalutazione titoli, copia di documento d’identità e il 
curriculum vitae ed eventuali altri titoli ed attestazioni  dovrà essere contrassegnata, all’esterno, con la dicitura: 
“AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI E FIGURE PROFESSIONALI DELL’ AVVISO N. 01/2011 – 
Progetto MATISSE”. La busta dovrà riportare all’esterno il mittente. 
 
La busta unica dovrà contenere pertanto: un solo curriculum vitae in formato Europass; una sola copia del 
documento d’identità; una sola copia dei certificati o altri documenti attestanti il requisito; una unica 
domanda; la autovalutazione. 
 
La domanda deve pervenire (a mano o a mezzo posta) entro il termine improrogabile delle ore 13.00 del giorno 23/12/2013 
presso la segreteria organizzativa e di coordinamento della Cooperativa “Nuova Generazione”, sita a Trabia (PA) in via 
Mattarella snc (tel e fax 0918147520). 

Per le domande spedite per posta raccomandata non fa fede il timbro postale ma esclusivamente la data di ricezione in 
segreteria. Non saranno ritenute ammissibili domande pervenute oltre la scadenza o incomplete. L’Ats non si ritiene  in nessun 
caso responsabile del mancato recapito nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso. 
 
La domanda e gli altri allegati previsti possono essere scaricati dai siti www.coopnuovagenerazione.it, www.progettomatisse.it  
o ritirata presso la segreteria organizzativa e di coordinamento della cooperativa Nuova Generazione. La segreteria sarà aperta 
per la ricezione delle domande dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

- possesso delle competenze certificate richieste; 

- possesso dell’esperienza professionale/didattica richiesta; 

- la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

- non aver 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; 

- Non essere sottoposti alle misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della legge del 31/05/1965 n. 575 e 
successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; 
 
Le attività previste si svolgeranno prevalentemente presso le sedi dei partner dell’Ast in relazione alle 
singole necessità progettuali. 
 
ASPETTI CONTRATTUALI 
I compensi previsti verranno definiti in relazione ai parametri orari previsti dal Vademecum FSE Sicilia 2007_2013 
vigente e all’ Avviso 1/2011. 
I contratti e il monte ore verranno definiti in relazione alle singole attività progettuali da vari partner, in relazione alla 
compagine di progetto e alla tipologie di contratto. In nessun caso la partecipazione alla presente selezione obbliga 
l’Ats a procedere nei confronti dei candidati. 
Le eventuali collaborazione non sono afferibili in alcun caso a contratti di subordinazione. 
 
SELEZIONE DELLE DOMANDE 
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature sarà effettuata dall’Ats, attraverso una commissione interna  
che valuterà i curricula pervenuti, le tabelle di autovalutazione compilate dai candidati e verificherà i requisiti minimi 
richiesti. La commissione si riserva di verificare le attestazioni e/o autodichiarazione presentate per le vari 
candidature dai candidati. 
In relazione al numero di domande pervenute al commissione valuterà l’opportunità di effettuare un colloquoi con i 
soggetti ammessi secondo i requisiti richiesti. 
I dati forniti da ciascun soggetto interessato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’Ats, secondo quanto disposto dal D.L. n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni. 
Gli esiti della selezione verranno pubblicati sui siti dai siti www.coopnuovagenerazione.it, www.progettomatisse.it. 

 
ALLEGATI 
Si allegano al presente Bando: 

- Modulo di domanda (Allegato A) 

- Modello di CV formato EUROPASS (Allegato B) 

- Tabella di valutazione titoli (Allegato C) 
 
Dott.ssa Maria Rosaria Turturici  091/8147520 
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