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di selezione per il reclutamento di personale esterno da impiegare nel progetto

"DOLCE VERDE"

n. CIP: 2007.IT.051.PO.00~III/G/F,A).2.W148 CUP G35E12000420009

Finanziato ai sensi dell'avviso 1/2011 per b ~ealizzazione di "progetti volti all'inclusione socio-Iavorativa di
soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale - Programma operative regionale - obiettivo

convergenza - Fondo Socia Ie Europeo 2007-2013, Asse Ill-inciusione Socia Ie, REGIONE SICILIANA -
Assessorato Regionale delia Famiglia delle Politiche Socia Ii e del Lavoro"

~ che la Regione Sicilia Assessorato Regionale delia Famiglia, delle Politiche Sociali e·delle Autonomie
Locali ha pubblicato un Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per I'inclusione sociale di
soggetti in condizione di svantaggio-Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo
sociale europeo (GURS N. 22 del 20ft)~011); .

~ che con D.D.2391 del 30-11-2012 e state approvato il progetto denominate "DOLCE VERDE"
presentato dalla Societa Cooperativa Socia Ie San Martino (Capofila) in partenariato con Ie
Associazione Kalimera Onlus, AFADIPSI, Diversamente Uguali e I Figli delle Fate -ANGSA;

~ che in data 12-03-2013 i partner hanno costituito un'Associazione Temporanea di Scopo a seguito di
determinazione di approvazione del finanziamento del progetto "Dolce Verde", conferendo alia
Societa Cooperativa Socia Ie San Martino mandato collettivo speciale con rappresentanza,
designandola quale soggetto capofila;

~ che con il progetto si intende sostenere I'integrazione socia Ie di soggetti svantaggiati appartenenti
alia "priorita sociali" delia disabilita, residenti nella Provincia di Siracusa, attraverso percorsi di
orientamento e formazione finalizzati all'inserimento lavorativo;

~ considerato che poiche sta per essere avviata la fase denominata "workexperience" che ha
I'obiettivo di offrire opportunita concrete di avvio al lavoro, si ha la necessita di pubblicizzare Ie
procedure di selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attivita formative come
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•
da "Vademecum per I'attuazione del Programma Operativo delia Regione Siciliana FSE2007- 013"
versione 4 del 17-06-2011;

(.. 3 OlT. 2014

A.1 Attivita
Le attivita dovranno essere svolte nel rispetto delia normativa vigente (Vademecum per I'attuazione
del PO SICILIA FSE 2007-2013 versione 4 del 23.6.2012; Avviso 1/2011 per la realizzazione di
"progetti volti all'inc/usione socio-Iavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esc/usione sociale
- Programma operative regionale - obiettivo convergenza - Fondo Sociale Europeo 2007-2013,
Asse III - Inc/usione Sociale; CCNL Formazione Professionale; circolari, comunicati e disposizioni
attuative e s.m.i. ....). II personale selezionato sara tenuto al rispetto delle regole previste, nonche
dovra garantire 10 svolgimento delle attivita necessarie alia realizzazione delle attivita, nonche iI
raggiungimento degli obiettivi, in coerenza con iI progetto approvato.
II profilo professionale richiesto si occupera di accompagnare I'inserimento nelle aziende ospitanti
Ie workexperience, con interventi il1dividualizzati in relazione aile esigenze degli allievi. Dovra essere
in grade di far fronte a resistenze presenti in situazione di tipo lavorativo e creare Ie condizioni
favorevoli per superarle.

A.2 Requisiti specifici
E' indispensabile per la partecipazione al banda aver maturato una precedente esperienza
nell'ambito di progetti di formazione e inserimento lavorativo con soggetti disabili.

A.3 Durata e corrispettivo
L'incarico avra durata, a decorrere dalla data di conferimento delle stesso e si concludera a termine
dell'attivita formativa. AlI'incaricato verra corrisposto un compenso secondo quanta previsto
dall'Avviso di riferimento.
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maturata secondo i seguenti criteri:

a. Esperienza professionale nell'ambito delia formazione e I'inserimento lavorativo con soggetti in
condizione di svantaggio; punti 20

b. Esperienza nell'ambito del volontariato 0 del terzo settore in azioni di inclusione sociaIe con i
soggetti con disabilita; punti 10

c. Titolo di studio: Laurea in Scienzedell'Educazione, delia formazione 0 Laurea in Psicologia (vecchio
o nuovo ordinamento); punti 10

d. Esperienzaprofessionale nell'ambito del giardinaggio 0 delia pasticceria; punti 10

Per partecipare alia selezione gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
generali:

Esserecittadini italiani 0 di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
Godere dei diritti civili e politici;
Titolo di studio Diploma di scuola media superiore;
Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale ne avere procedimenti penali in corso;
Non essere stati destituiti 0 dispensati da impieghi 0 incarichi professionali presso una
pubblica amministrazione;
Non essere titolari di rapporti di lavoro in corso incompatibili, ovvero in conflitto 0 in
contrasto con I'incarico da assumere all'interno del progetto.

L'incaricoverra formalizzato da apposita lettera di conferimento e con la sottoscrizione di regolare contratto
nel quale sara specificato il costa orario lordo e la regolamentazione complessiva del rapporto. L'incarico
conferito avra valid ita per la sola durata del progetto "Dolce Verde". Qualora si dovessero verificare riduzioni
o sospensioni dell'attivita oggetto dell'incarico per motivi amministrativi ovvero organizzativi, il compenso
sara rapportato aile ore di collaborazione effettivamente svolte. Ai sensi del D.lgs. 196/2003, I'ATSDolce
Verde si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari alia
corretta gestione del progetto. I candidatidipendenti delia Pubblica Amministrazione dovrann. essere
autorizzati e la stipula del contratto sara subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

~ 3 oTT.2014
I soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno presentare:

Istanzasu carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso; I"/;y4c'US~
Curriculum vitae in formato europeo siglato in ogni pagina e firmato per esteso all'ul
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autorizzazione al trattamento dei dati personali;
Fotocopia firmata del documento di identita e del cod ice fiscale;
Altri eventuali documenti attestanti il possesso dei titoli di studio e/o a comprova
dell'esperienza acquisita.

La domanda di partecipazione, sotto forma di autocertificazione, dovra essere redatta esclusivamente sui
modello allegato, senza possibilita di modifica e/o integrazione, pena I'esclusione automatica delia
candidatura. L'incompletezza delia domanda 0 la sua presentazione oltre i termini costituiranno causa di
esclusione. Le domande dovranno pervenire, esclusivamente in busta chiusa, con raccomandata ovvero
brevi manu al seguente indirizzo: San Martino Cooperativa sociale ONLUS, Viale Teracati n. Sl/M, 96100
Siracusa entro e non oltre Ie ore 12.00 del gbrno 13 Ottobre 2014 . Non fara fede il timbro postale.
A pena di inammissibilita, sulla busta va indicata la dicitura "Progetto Dolce Verde - Avviso selezione del
personale".

~ 3 01T.2014
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Progetto

DOLCE VERDE

- 3 01T. 2014

Progetto n.2007.IT.05I. PO.003/III/G/F/6.2.I10148 Dolce Verde
"Investiamo per if Vostro futuro"

Interventi a sostegno dell'inclusione socio lavorativa di soggetti con disabilita

n:CIP: 2007.1T.OS1.PO.003/III/G/F/6.2.1/0148 CUP G3SE12000420009

Finanziato ai sensi dell'avviso 1/2011 per la realizzazione di "progetti volti all'inclusione socio-Iavorativa di
soggetti in condizione di disagio ed esclusione socia Ie - Programma operativo regionale - obiettivo
convergenza - Fondo Socia Ie Europeo 2007-2013, Asse Ill-inciusione Sociale, REGIONE SICILIANA -

Assessorato Regionale delia Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro"

Spett.le SAN MARTINO SOC. COOP. SOCIALEONLUS
Via Ie Teracati n. Sl/M

96100 Siracusa

_____________ Provo (__ l il , residente a
____________ Provo (__ lVia _
n. CAP telefono ~1 cell. E-mail
_______ ~I C.F. _

Ai sensi dell'art.3 Decreto Igs del 19/12/02 n.297- art. 46 DPR 28/12/2000 n.44S, quanta segue:

• di essere cittadino italiano 0 regolarmente residente in Italia

• di possedere il titolo di studio di:

IsanMartino
soci<lil oooperati ••••sociaIe
R mUnlaliti di dirltto pl'l"llaknk
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Progetto n.2007.IT.051. PO.003/III/G/F/6.2.I/0148 Dolce Verde
"Investiamo per if Vostro futuro"

• che nei propri confronti non sono state riportate condanne penali e non essere destinatario di

prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di

prowedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ne avere procedimenti penali' corso.

• Copia firmata documento di identita in corso di valid ita e del codice fiscale;

• CV in formato europeo;

• Autocertificazione ai sensi delia normativa antimafia

• Altri eventuali documenti attestanti iI possesso dei titoli di studio e/o a comprova dell'esperienza

acquisita

II sottoscritto ESPRIME il consenso previsto ai sensi del D.Lgs. sulla PRIVACY n.196/2003 al trattamento dei

dati esclusivamente per i fini previsti dalla presente scheda nonche a fini statistici e per eventuali azioni di

monitoraggio e followup.



AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - PERSONE FISICHE
(DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE - ESENTE DA BOLLO
(DPR 28 dicembre 2000, n.445, art.37, c.l)

IVLa sottoscritto/a .

nato/a a il ,

residente nel Comune di .

Via ,. n. .. .

a conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
Art. 76 - Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiara::ioni mendaci. forma atti falsi 0 ne fa uso nei casi previsti dal presente testa unico e punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L 'esibi::ione di un atto contenente dati non piit rispondenti a verita equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiara::ioni sostitutive rese ai sensi degli artico/i 46 (certifica::ione) e 47 (notorieta)j e Ie dichiara::ioni rese per conto delle

persone indicate nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 0 l'autori::::a::ione all'eserci::io di

una professione 0 arte, il giudice, nei casi piit gravi, pUG applicare l'interdi::ione temporanea dai pubblici uffici 0 dalla professione e arte.

ferma restando, a norma del disposto delI'art. 75, delIa stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non

veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilita,
DICHIARA

- che nei propri confronti non sussistono Ie cause di divieto, di decadenza 0 di sospensione di cui alI'articolo 10

delIa legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito, da ultimo, dalI'art. 3 delIa legge 19 marzo 1990. n. 55 e successive

modificazioni ed integrazioni.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alI'art. 10 delIa legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nelI'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione e sottoscritta allegan do copia di
un documento di identitil del dichiarante.

D.P.R.3 Giugno 1998, n. 252.
Art. 5 - Autocertificazione.

I. Fuori dai casi previsti dall'art. 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori 0 forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conse-
guenti a provvedimenti gia disposti, sono Stipulati, autorizzati 0 adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale I'interessato attesti
che nei propri confronti non sussistono Ie cause di divieto, di decadenza 0 di sospensione di cui all'art. 10 delia legge 31 maggio 1965, n. 575. La
sottoscrizione delia dichiarazione deve essere autenticata con Ie modalita dell'articolo 20 delia legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La predetta dichiarazione e resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti delia pubblica amministrazione riguardano:
a) attivita private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alia pubblica

amministrazione competente;
b) attivita private sottoposte alia disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato co

Presidente delia Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni.

'., 3 OTT. 2014


