
 
  
 
 
 
  
 

 

 
AVVISO	PUBBLICO	19/2018	

PER	LA	PRESENTAZIONE	DI	AZIONI	PER	L’OCCUPABILITÀ	DI	PERSONE	CON	
DISABILITÀ,	VULNERABILI	E	A	RISCHIO	DI	ESCLUSIONE	

	
	

BANDO	DI	SELEZIONE	DEL	PERSONALE	ESTERNO	
Palermo,	4	gennaio	2021	

VISTI:	

− il	 DDG	 n.	 241	 del	 2.02.2018	 del	 Dipartimento	 della	 Famiglia	 e	 delle	 Politiche	 Sociali,	
Assessorato	della	Famiglia,	delle	Politiche	sociali	e	del	Lavoro	della	Regione	Siciliana,	col	
quale	è	 stato	approvato	 l’Avviso	Pubblico	n.19/2018	per	 la	presentazione	di	azioni	per	
l’occupabilità	di	persone	con	disabilità,	vulnerabili	e	a	 rischio	di	esclusione	nell’ambito	
del	PO	FSE	2014-2020,	Azioni	9.2.1,	9.2.2	e	9.2.3,	pubblicato	sul	Supplemento	ordinario	
n.	1	della	GURS	n.	9	(p.	I)	del	23.02.2018;	

− DDG	 n.624	 del	 5.04.2018	 dello	 stesso	 Dipartimento	 Regionale,	 pubblicato	 sulla	 GURS	
n.17	 del	 13.04.2018,	 col	 quale	 è	 stato	 prorogato	 il	 termine	 di	 scadenza	 per	 la	
presentazione	delle	domande;	

− DDG	n.575	del	1	giugno	2020,	 registrato	dalla	Ragioneria	 in	data	7/09/2020	al	numero	
2502,	con	cui	il	Dipartimento	della	Famiglia	e	delle	Politiche	Sociali		ha	ritenuto	di	dover	
integrare	 la	 graduatoria	 definitiva	 delle	 proposte	 progettuali	 ammesse	 approvata	 con	
DDG	n.1517	del	9.9.2019	con	 l’ammissione	a	 finanziamento	della	proposta	progettuale	
“COSMOS:	 Percorso	 integrato	 di	 inserimento	 lavorativo	 per	 soggetti	 vulnerabili	 e	 a	
rischio	di	esclusione”,	presentata	dall’Ente	CIRPE,	 in	ATS	con	La	 linea	della	palma	APL,	
Sicindustria	e	UISP	Palermo;	

− il	D.D.G.	966	del	19/03/2013	che	regolamenta	la	valutazione	dell’esperienza	didattica	e	
professionale	dei	formatori,	nelle	parti	tuttora	vigenti;	

− l'Accordo	trilaterale	del	23/07/2018	tra	Amministrazione	regionale,	le	OO.DD	e	le	OO.SS;		
− l’art.5	della	L.R.10/2018;	
− il	Vademecum	FSE	Sicilia	2014-2020;	



 
  
 
 
 
  
 

 

− l’art.13	 della	 L.R.	 n.	 24/1976	 inerente	 il	 ricorso	 alla	 chiamata	 diretta	 del	 personale	
proveniente	dall'Albo	Regionale;	

− il	 D.D.G.	 4106	 del	 14/09/2018	 relativo	 all'aggiornamento	 dell'albo	 regionale	 ai	 sensi	
dell'art.5	della	L.R.	n.10/2018;	

− il	 D.D.G.	 7657	 del	 20/12/2018	 relativo	 all'istituzione	 dell'elenco	 di	 cui	 all'art.5	 L.R.	 n.	
10/2018;	

− gli	obblighi	del	soggetto	proponente	di	dare	massima	pubblicizzazione	alle	procedure	di	
selezione	di	personale	esterno	da	impegnare	nelle	attività	di	progetto;	

CONSIDERATO	CHE:	

− L’Associazione	La	Linea	della	palma,	nell’ambito	del	Progetto	COSMOS,	è	partner	in	ATS	e	che,	
per	 la	 gestione	 delle	 attività	 che	 ha	 in	 carico,	 ha	 necessità	 di	 avvalersi	 di	 professionalità	 e	
competenze	esterne	(a	completamento	di	quelle	di	cui	dispone	tra	 il	personale	dipendente),	
che	 abbiano	 non	 meno	 di	 cinque	 anni	 di	 esperienza	 professionale	 attestata	 nel	 proprio	
curriculum	vitae;	

− Le	figure	professionali	di	cui	necessita	sono:	

1. Collaboratore	Amministrativo	
2. Orientatore	
3. Responsabile	della	comunicazione	
4. Operatore	di	segreteria	

Pubblica	il	seguente	bando.	

OGGETTO	

Il	presente	bando	per	la	selezione	pubblica	di	personale	esterno	non	formatore	è	finalizzato	a	
ricevere	 le	 candidature	da	parte	di	 soggetti	da	 incaricare	 sull'Avviso	n.	19/2018	nel	 rispetto	
dei	principi	di	pubblica	evidenza	e	trasparenza,	così	come	prescritto	dalla	normativa	regionale,	
nazionale	e	comunitaria.	

L’Associazione	La	linea	della	palma	intende	avviare	una	procedura	di	reclutamento	delle	figure	
professionali	di	cui	necessita,	ricorrendo	con	priorità	a	coloro	che	provengono	dall’Albo	di	cui	
all’art.	 5	 della	 L.R.	 n.10/18	 e,	 nell’ipotesi	 di	 impossibilità	 di	 reperire	 le	 relative	 figure	
professionali	nell’ambito	del	predetto	Albo	(per	assenza	di	candidature	provenienti	dall’Albo),	
a	 coloro	 che	 risultano	 iscritti	 nell’Elenco	 di	 cui	 al	 D.D.G.	 4292	 del	 08/08/2019.	 Qualora	 la	
procedura	di	reclutamento,	oggetto	del	presente	invito,	dovesse,	in	tutto	o	in	parte,	dare	esiti	
negativi,	 al	 fine	 di	 non	 compromettere	 l’avvio	 e/o	 la	 realizzazione	 del	 percorso	 formativo	
indicato,	 l’Ente	si	riserva	di	reperire	 la/le	figura/e	professionali	di	cui	necessita	direttamente	
nel	 libero	 mercato,	 sempre,	 tuttavia,	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 pubblica	 evidenza	 e	
trasparenza.	

I	 candidati	 dovranno	 essere	 in	 possesso	 del	 requisiti	 previsti	 dal	 CCNL	 per	 la	 Formazione	
Professionale	2011-2013	per	la	figura	professionale	di:		



 
  
 
 
 
  
 

 

- Collaboratore	Amministrativo	
- Orientatore	
- Responsabile	della	comunicazione	
- Operatore	di	segreteria.	

I	 compensi	 della	 collaborazione	 saranno	 erogati	 in	 funzione	 dei	 tempi	 e	 delle	 modalità	 di	
erogazione	del	finanziamento	pubblico	e	agli	stessi	condizionati.	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	

La	 valutazione	 delle	 candidature	 sarà	 effettuata	 da	 una	 commissione	 interna	 che	 valuterà	 i	
curricula	pervenuti	e	gli	esiti	dei	colloqui	individuali	sulla	base	dei	criteri	e	dei	punteggi	di	cui	
alla	tabella	sottostante,	espressa	in	centesimi	(100/100):	

TITOLI  SPECIFICHE 
MAX 

PUNTI 

TITOLO DI STUDIO (*) 

Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di 
secondo grado= 20 punti 

20 

Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o 
specialistica inerente l’area di competenza = 15 punti 

Diploma di laurea breve inerente l’area di competenza= 13 punti 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado = 10 punti 

Diploma di scuola secondaria di primo grado accompagnato da 

esperienza lavorativa almeno quinquennale nell’aerea di 
competenza adeguatamente documentata = 5 punti 

TITOLI AGGIUNTIVI 

SPECIFICI 

Qualifica professionale coerente con il profilo richiesto 
10 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Esperienza professionale  
(1 punto per ogni anno di esperienza sino a un max di 15) 

15 

ESPERIENZA SPECIFICA 
Esperienza specifica nel settore: fino a 5 anni = nessun punto 
 Da 6 a 10 anni = 5 punti     Oltre 10 anni = 10 punti 

10 

PRECEDENTE 
COLLABORAZIONE CON 
L’ENTE 

Valutazione complessiva effettuata sui seguenti parametri: 
competenze, puntualità, disponibilità, flessibilità, etc. 15 

 Colloquio 30 

(*) I  punteggi  attr ibuit i  a i  t i to l i  d i  studio non sono cumulabi l i  –  indicare solo i l  t i to lo di  
studio più a lto.  

 

Eventuali	 ricorsi	alle	graduatorie	dei	 selezionati	potranno	essere	presentati	entro	due	giorni	
dalla	pubblicazione	delle	graduatorie	sul	sito	istituzionale	dell’Ente.	

MODALITÀ	E	TERMINI	DI	PRESENTAZIONE	DELLA	CANDIDATURA	



 
  
 
 
 
  
 

 

I	 soggetti	 interessati	 dovranno	 inviare	 la	 propria	 candidatura,	 a	 pena	 di	 inammissibilità	 alla	
valutazione,	entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	 12.00	 del	 15/01/2021,	 apposita	 domanda	 utilizzando	
esclusivamente	 il	 MODELLO	 DI	 CANDIDATURA	 allegato	 al	 presente	 bando	 (Allegato	 1),	
unitamente	 alla	 copia	 del	 documento	 d'identità,	 del	 codice	 fiscale	 e	 al	 curriculum	 vitae,	
(datato,	 aggiornato	 alla	 data	 di	 presentazione	 della	 domanda	 e	 firmato),	 esclusivamente	
secondo	una	delle	seguenti	modalità:	
1.	 tramite	 PEC,	 al	 seguente	 indirizzo:	 lalineadellapalma@pec.it	 .	 Non	 saranno	 ammesse	
candidature	provenienti	da	PEC	non	intestate	al/la	candidato/a;		
2.	 a	mezzo	 raccomandata	 A/R	 al	 seguente	 indirizzo:	 Associazione	 La	 Linea	 della	 palma,	 Via	
Isidoro	La	Lumia,	7	90139	Palermo	(in	questo	caso,	farà	fede	solo	la	data	di	notifica);	
3.	brevi	manu,	nei	giorni	e	negli	orari	di	ufficio,	presso	la	segreteria	dell’APL	sita	in	Via	Isidoro	
La	Lumia,	7	-	Palermo.	Il	plico	deve	contenere	le	seguenti	informazioni:	COGNOME	E	NOME	–	
ESTREMI	AVVISO	E	CORSO	–	Candidatura	per	______________________	.	
Non	 saranno	 accettate	 candidature	 presentate	 oltre	 il	 termine	 perentorio	 sopra	 specificato	
ovvero	con	modalità	difformi	o	incomplete	rispetto	alle	prescrizioni	qui	stabilite.	

AVVERTENZE	GENERALI	
Il	 presente	 bando	 non	 costituisce	 né	 offerta	 contrattuale,	 né	 sollecitazione	 a	 presentare	
offerta,	 ma	 è	 da	 intendersi	 come	mero	 procedimento	 preselettivo,	 finalizzato	 alla	 raccolta	
delle	candidature,	e	non	comporta	né	diritti	di	prelazione	o	preferenza,	né	impegni	o	vincoli	
per	 coloro	 che	 hanno	 presentato	 la	 candidatura,	 ma	 è	 volta	 esclusivamente	 alla	 ricerca	 di	
soggetti	 da	 incaricare	 sulle	 attività	 di	 cui	 all'Avviso	 n.	 19/2018,	 in	 possesso	 dei	 requisiti	
necessari	e	che	manifesti	volontà	a	partecipare	ad	eventuali	successivi	colloqui.	
L’Ente	si	riserva	la	facoltà	di	decidere	l’eventuale	forma	contrattuale	da	adottare	(contratto	di	
lavoro	 subordinato	 secondo	 il	 CCNL	 della	 formazione	 professionale	 ovvero	 contratto	 di	
prestazione	 professionale	 ovvero	 occasionale	 ovvero	 ancora	 altre	 tipologie	 contrattuali	
previste	dalla	normativa	gius-lavoristica	vigente).	
Ai	 sensi	 dell'art.	 13,	 comma	 1,	 del	 Decreto	 Legislativo	 30.06.2003,	 n.	 196	 e	 ai	 sensi	 del	
Reg.UE679/2016	 i	 dati	 forniti	 dal	 richiedente	 saranno	 raccolti	 presso	 l’Associazione	 La	 linea	
della	palma	per	le	finalità	di	gestione	della	procedura	di	affidamento	e	saranno	trattati	presso	
archivi	 informatici	 e/o	 cartacei,	 anche	 successivamente	 alla	 conclusione	 della	 procedura	
stessa	per	le	finalità	medesime.	
Il	 conferimento	 di	 tali	 dati	 è	 obbligatorio	 ai	 fini	 della	 valutazione	 dei	 requisiti	 di	
partecipazione.	

	

IL	LEGALE	RAPPRESENTANTE		
													

										  



 
  
 
 
 
  
 

 

Allegato	1	

MODELLO	DI	CADIDATURA		
	

Spett.le		Associazione	LA	LINEA	DELLA	
PALMA	APL	
Via	Quintino	Sella	n.	11	
90139	Palermo	

PEC:	lalineadellapalma@pec.it		
	

Oggetto:	 Candidatura	 alla	 selezione	 del	 personale	 esterno	 non	 formatore	 per	 l’affidamento	
dell’incarico	di	_________________________________	a	valere	sull’Avviso	19/2018.	
Progetto	COSMOS.	

	
Il/La	sottoscritto/a	___________________________________,	nato/a	a	__________________	

il	 _____________	 e	 residente	 a	 _______________________________	 Prov.	 _____	 in	 Via	

___________________________________________,	C.F.	________________________,	P.	Iva	

___________________________	 Telefono/Cellulare	 __________________________,	 Mail	

____________________________	e	PEC	__________________________________________	;	

consapevole	 delle	 conseguenze	 penali	 in	 caso	 di	 falsa	 dichiarazione	 e	 della	 decadenza	 da	
eventuali	 benefici	 ottenuti,	 così	 come	 previsto	 dagli	 articoli	 75	 e	 76	 del	 Testo	 Unico	 delle	
disposizioni	 legislative	e	 regolamentari	 in	materia	di	documentazione	amministrativa	e	degli	
artt.	46	e	47	del	DPR	n.	445/2000	e	ss.mm.ii.,	con	la	presente	autorizza	il	trattamento	dei	dati	
personali,	secondo	quanto	previsto	del	D.	Lgs.	n.	196/2003	del	30	giugno	2003	e	ss.mm.ii.;	

	 	 DICHIARA	

• di	avere	preso	visione	dei	contenuti	del	bando	per	 la	selezione	pubblica	di	personale	
esterno	 non	 formatore,	 accettandone	 le	 modalità	 di	 selezione	 in	 esso	 specificate,	
pubblicato	 sul	 sito	 istituzionale	 dell’Ente	 LA	 LINEA	 DELLA	 PALMA.	
www.lalineadellapalma.it;	

• di	possedere	i	requisiti	previsti	dal	predetto	bando	e	più	precisamente:	
	

	
Titolo	di	studio	

Indicare	con	
una	X	

• Diploma	di	laurea	inerente	l’area	di	competenza		 	
	
	

Titolo	
_______________________________________________________________	
Facoltà	________________________________	anno	di	conseguimento	
__________	



 
  
 
 
 
  
 

 

Votazione	_____________	
• Diploma	di	scuola	secondaria	di	II°	grado		 	

	
	

Titolo	
_______________________________________________________________	
Istituto	________________________________	anno	di	conseguimento	
__________	
Votazione	_____________	

• Qualifica	professionale	inerente	l’area	di	competenza	 	
	
	

Titolo	
_______________________________________________________________	
Istituto/Ente	___________________________	anno	di	conseguimento	
__________	
Votazione	_____________	

• Diploma	di	scuola	secondaria	di	I°	grado	 	
	
	

Titolo	
_______________________________________________________________	
Istituto	________________________________	anno	di	conseguimento	
__________	
Votazione	_____________	

Esperienza	professionale	
Pari	o	inferiore	a	5	anni	
	

	

Da	6	a	10	anni	
	

	

Superiore	a	10	anni	
	

	

Esperienza	professionale	pregressa	con	l'Ente	LA	LINEA	DELLA	PALMA		 	SI		 	NO	

Inoltre,	dichiara	di:	

- essere	in	possesso	dei	requisiti	generali	e	speciali	di	partecipazione	richiesti;	

- di	essere	cittadino	italiano	o	di	uno	degli	Stati	membri	dell’Unione	Europea;	

- di	essere	iscritto	alle	liste	elettorali	del	Comune	di	__________________	;	

- di	godere	dei	diritti	politici;	

- di	non	aver	riportato	condanne	penali;	

- di	non	avere	procedimenti	penali	in	corso;	

- di	non	essere	stato	escluso	dall’elettorato	politico	attivo,	destituito	o	dispensato	da	un	

impiego	presso	una	Pubblica	Amministrazione;	

- di	essere	in	possesso	del	titolo	di	studio	pertinente	alla	figura	ricercata	come	da	CCNL	

della	Formazione	Professionale;	



 
  
 
 
 
  
 

 

	 							o	 di	essere	iscritto	all’Albo	Regionale	di	cui	al	DDG	3270	del	23/07/2018;			

															o	 ovvero,	di	essere	iscritto	all’Elenco	di	cui	al	DDG	3271	del	23/07/2018;	

- di	possedere	n.	____	anni	di	esperienza	professionale	coerente	col	profilo	prescelto;	

- di	aver	preso	visione	della	Bando	per	 la	 selezione	pubblica	di	personale	esterno	non	

formatore	 di	 interesse,	 di	 essere	 a	 conoscenza	 e	 di	 accettare	 tutte	 le	 prescrizioni	 e	

condizioni	 ivi	 previste,	 compresa	 l’informativa	 sul	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 e	

propone	 la	 propria	 candidatura	 per	 l’incarico	 di:	

___________________________________________	,	allegando:	

☐	fotocopia	del	Documento	di	identità	in	corso	di	validità	
☐	fotocopia	del	Codice	Fiscale	
☐Curriculum	vitae	et	studiorum	aggiornato	e	sottoscritto	ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	del	
DPR	445/2000;	
☐	Altro	(specificare):	_______________________________________________________	.	

	
	
Luogo	e	data:	_____________________		
	
	 FIRMA	DEL	CANDIDATO	
	
	 _____________________________	
	
	
	


