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Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
 

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 
Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della Regione Siciliana 

 
AVVISO N.19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili 

e a rischio di esclusione” (approvato con D.D.G. n.241 del 02.02.2018 e s.m.i.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
La costituita ATS tra UTOPIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA - 
PROGETTO SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, d’ora in poi denominata Soggetto Attuatore 

VISTO 
- il D.D.G. 241 del 02/02/2018 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali di approvazione 

dell’Avviso pubblico n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, 
vulnerabili e a rischio di esclusione - P.O. FSE Sicilia 2014/2020;  

- il D.D.G. 1739 del 11/10/2019 di approvazione, in via definitiva, della graduatoria delle istanze pervenute a 
valere sull’Avviso 19/2018, con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto “Ubi minor, maior cessat”; 

 
- l’Avviso 19/2018 emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

che all’art. 12 prevede i seguenti obblighi a carico del beneficiario:  
• lettera p) assicurare l’utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste dal 

progetto secondo quanto dichiarato nella proposta progettuale; 
• lettera r) selezionare l’eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello di cui si dispone in organico 

prioritariamente dall’albo dei formatori di cui alla legge regionale 24/1976 e ss.mm.ii.;  
• lettera s) pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza le modalità di selezione di 

eventuale personale da impegnare nelle attività previste dall’Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e 
compiti da svolgere;  

 

  
 

PROGETTO “UBI MINOR, MAIOR CESSAT” 
D.D.G. di finanziamento n. 1739 del 11/10/2019 

G.U.R.S. n. 52 del 22/11/2019 
 

CIP 2014.IT.05. SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0101 
CUP G58D19000480006 

 
 
 

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE ED IL 
RECLUTAMENTO DI PERSONALE  
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CONSIDERATO 

- che nell’ambito del progetto su indicato, il Soggetto Attuatore ha necessità di reclutare personale a vario 
titolo, aggiuntivo a quello in organico, adeguato a ricoprire i ruoli e svolgere le funzioni previste dal progetto; 

- che, in attuazione di quanto previsto dal citato Avviso 19/2018, il Soggetto Attuatore dell’intervento è tenuto 
a rispettare gli obblighi di cui all’ art. 12 dell’Avviso, con particolare riguardo a quelli sopra richiamati; 

- che il Soggetto Attuatore intende effettuare le attività progettuali su indicate nel rispetto: 
§ delle procedure di evidenza pubblica; 
§ dell’adeguatezza dello standard delle attività di progetto, secondo quanto espresso in sede di 

presentazione della proposta progettuale; 
§ di quanto previsto dal Vademecum di attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020 e dall’Avviso 19/2018, 

oltre che dalle disposizioni e direttive vigenti emanate dal competente Assessorato; 
 

EMANA 

Il presente bando di selezione per l’individuazione di personale, da incaricare nell’ambito dell’Azione B.1 Attività 
indirizzate alla persona- Formazione specifica, previste dall’intervento “Ubi minor, maior cessat”. 
 
Nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 12 lettera r) dell’Avviso 19/2018, il presente bando di selezione è riservato 
prioritariamente ai soggetti regolarmente iscritti all’Albo dei formatori di cui alla L.R. 24/1976 e ss.mm.ii. 
Tale priorità comporta che: 

- ai soggetti iscritti al suddetto Albo sarà attribuito specifico punteggio, come esplicitato nelle successive 
modalità di selezione e criteri di valutazione del presente bando; 

- a parità di punteggio fra più soggetti in esito alla complessiva procedura di selezione e valutazione sarà 
data preferenza al candidato iscritto all’Albo. 

 
Al fine di garantire ulteriormente le più ampie possibilità di accesso alla procedura di selezione, gli iscritti all’Albo 
potranno presentare la propria candidatura anche con riferimento ad aree funzionali diverse da quelle di 
appartenenza, a condizione che siano in possesso di titoli e/o esperienza professionale adeguati e coerenti con 
la posizione per la quale ci si candida. 
L’adeguatezza e la coerenza dei titoli e dell’esperienza saranno oggetto di verifica e di valutazione da parte della 
commissione esaminatrice in sede di istruttoria delle istanze di partecipazione e del colloquio. 
 

ART. 1 – REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 
Per l’ammissione alla selezione il candidato dovrà possedere alla data di scadenza di presentazione della 
domanda, i seguenti requisiti generali: 

a) essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
c) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali preclusivi all’inserimento 

nell’albo dei formatori di cui alla L.R. 24/1976 e ss.mm.ii. e/o comunque preclusivi allo svolgimento 
dell’incarico previsto; 

d) non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
e) non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso la Pubblica amministrazione; 
f) possedere idonee certificazioni dei requisiti professionali adeguati alle qualità educative, organizzative e 

tecniche inerenti incarichi di cui al presente Bando; 
g) essere in possesso almeno del titolo di studio del Diploma di Scuola Media Superiore o titolo equipollente, 

ai sensi della normativa vigente. 
h) Essere in possesso delle esperienze professionali e didattiche minime indicate nella tabella dell’art.2, 

nelle materie in cui si candida; 
i) essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata attivo; 

 



 
 

 3/9 

    

La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura di valutazione delle istanze 
di partecipazione. Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dai candidati mediante la compilazione del 
modello di autocertificazione - Allegato 2 - accluso nel presente Bando.  
Le dichiarazioni prodotte comportano l’assunzione di responsabilità da parte del candidato circa la veridicità di 
quanto dichiarato, oltre che sotto il profilo penale, anche sotto quello specifico inerente conseguenze a carico del 
Soggetto Attuatore, derivanti dall’esito negativo delle verifiche svolte dagli organi di controllo. In particolare, in 
presenza di eventuali decurtazioni di finanziamento a seguito delle verifiche sul contenuto delle suddette 
dichiarazioni, il Soggetto Attuatore si rivarrà sul responsabile delle stesse. 
 
In merito al possesso dei requisiti oggettivi la Commissione esaminatrice declina ogni responsabilità circa quanto 
dichiarato dal candidato nel modello di autocertificazione previsto. 
 

ART. 2 - POSIZIONI DISPONIBILI 
È indetta una selezione ad evidenza pubblica per l’impiego di personale da impiegare nelle seguenti posizioni 
così come delineate da tabella seguente. 
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Azione B.1 “Formazione specifica: corso Addetto alla manutenzione e alla sistemazione 

delle aree verdi” – Mansione DOCENTE 

Modulo Ore 
complessive 

Materia Ore Esperienza 
professionale 

minima 

Esperienza 
didattica 
minima 

Responsabile 
dell’azione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allestimento delle 

aree verdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

Elementi fertilizzanti 

del suolo 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO 

STUDI E 

RICERCHE 

SIAPA 

Esigenze di sito e 

condizioni climatiche 

legate alle diverse 
coltivazioni 

5 

Esigenze nutrizionali 5 

Fertilizzanti e 

concimi 

5 

Metodi, forme e 

tecniche della lotta 

contro parassiti, 

malattie, disturbi 

fitopatologici 

15 

Principali sistemi e 

forme di produzioni 

15 

Principali tecniche di 

piantumazione, 

produzione e 

manutenzione delle 

piante 

20 

Principali tecniche di 

raccolta dei prodotti 

15 
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Azione B.1 “Formazione specifica: corso Addetto alla manutenzione e alla sistemazione 

delle aree verdi” – Mansione DOCENTE 

Modulo Ore 
complessive 

Materia Ore Esperienza 
professionale 

minima 

Esperienza 
didattica 
minima 

Responsabile 
dell’azione 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione 

dell’area verde 

 

 

 

 

 

 

100 

Basi tecniche per 

effettuare piccole 

riparazioni alle 

macchine, impianti e 

strutture 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

2 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO 

STUDI E 

RICERCHE 

SIAPA 

Elementi di idraulica 

legati al settore 

20 

Elementi di 

meccanica legati al 

settore 

20 

Forme di 

alloggiamento 

20 

Forme di ricoveri 20 

Spendibilità della 

professione 
15 Spendibilità della 

professione 

15 10 anni 10 anni 

Gestione aziendale, 
commercializzazione 

e marketing 

25 Gestione aziendale, 
commercializzazione 

e marketing 

25  

 

10 anni 

 

 

10 anni 

Alfabetizzazione 

informatica 

32 Alfabetizzazione 

informatica 

32 2 anni 2 anni 

 
Il Soggetto Attuatore può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato 
dalla selezione per difetto dei requisiti su indicati o revocare il presente Bando di selezione per sopravvenute 
disposizioni da parte dell’Amministrazione Regionale, Ente finanziatore dell’intervento. 
 

ART. 3 - MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati a proporre la candidatura dovranno presentare: 

- Istanza di partecipazione - Allegato 1 - redatta e sottoscritta secondo il modello scaricabile dai siti 
www.cooputopiamilazzo.com - www.centrostudisiapa.it alla voce “Bandi e avvisi”. 

- Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui siano 
dettagliatamente descritte le esperienze formative e professionali che il candidato ritiene utile indicare 
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per la valutazione. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni e/o documentazione che 
si riterrà opportuno; 

- Copia del documento d’identità in corso di validità; 
- Copia del codice fiscale; 
- Allegato 2 - Autocertificazione requisiti generali posseduti; 
- Allegato 3 - Informativa sul Trattamento dei Dati Personali. 

 
Le istanze, complete di tutta la documentazione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 
28/04/2021, tramite una delle seguenti modalità: 

§ A mezzo PEC all’indirizzo cooperativa.utopia@pcert.it, riportante nell’ oggetto “COGNOME 
NOME_DOMANDA Bando Pubblico Avviso 19/2018”; 

§ A mezzo raccomandata A/R indirizzata a: UTOPIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE- Via dei Gigli 
n. 31/C- 98057 Milazzo (ME); 

§ Brevi manu in busta chiusa presso la sede operativa di UTOPIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
di Via dei Gigli n. 31/C- 98057 Milazzo (ME); aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 
15:00 alle 17:00; 
 

In caso di trasmissione a mezzo raccomandata A/R farà fede il timbro di ricezione e non quello di invio. 
In caso di invio della candidatura a mezzo PEC il rispetto del termine di presentazione delle domande avverrà 
mediante la verifica della data e dell’orario di ricezione, risultanti dal server. 
In caso di consegna della documentazione brevi manu il rispetto del termine di presentazione sarà accertato 
mediante apposizione sulla busta della data e dell’orario di acquisizione. 
Le domande pervenute fuori termine, ovvero con modalità diverse da quelle elencate, così come quelle 
incomplete in merito ai dati richiesti ed alla documentazione allegata non saranno ammesse alla procedura di 
selezione. Il Soggetto Attuatore declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 
Bando. 
 
ART. 4 - CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO 
I requisiti generali indicati all’art. 2 sono da intendersi quali requisiti minimu per l’accesso alla procedura selettiva. 
La selezione, previa verifica della documentazione allegata all’istanza, sarà effettuata, avverrà in base alle 
seguenti modalità: 
- Disamina del curriculum vitae dei candidati, per l’assegnazione di un punteggio derivanti dalla tabella di 

valutazione sotto riportata; 
- Colloquio di verifica delle competenze e delle informazioni riportate nel curriculum, per la valutazione di: 

• esperienza formativa e professionale coerente con il profilo e le attività per le quali il candidato ha 
presentato istanza di partecipazione; 

• disponibilità del candidato a impegnarsi a svolgere l’attività lavorativa in coerenza con la 
calendarizzazione delle stesse; 

• capacità di gestione del ruolo. 

Il Soggetto Attuatore procederà all’individuazione e alla selezione dei propri collaboratori con assoluta 

imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, dandone evidenza dei criteri di selezione utilizzati nonché 

delle mansioni assegnate; l’attribuzione dei punteggi avverrà secondo la griglia di valutazione di seguito riportata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERIO REQUISITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX 

A.1 – Titoli di studio ( i 

due titoli di laurea non 

sono cumulabili) 

Diploma di Scuola Media Superiore  ***************** 5 

Laurea triennale ***************** 10 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea 
Magistrale o Specialistica  

***************** 15 

A.2 – Titoli formativi Titoli legalmente riconosciuti quali: Corsi di 

formazione, corsi di specializzazione, corsi di 

alta formazione, corsi di perfezionamento post-
laurea, certificazioni linguistiche, certificazioni 

informatiche, master universitari, dottorato di 

ricerca 

1 punto per 

ciascun titolo 

5 

(max. 5 titoli) 

B.1 Esperienza 

professionale nel 

ruolo (punteggi non 

cumulabili) 

Esperienza professionale nel ruolo di 

riferimento - fermo restando i requisiti minimi di 

ammissione- 

Pari ad almeno 2 

anni 

5 

Pari ad almeno 5 

anni 
10 

 

Pari ad almeno 

10 anni 

20 

B.2 Iscrizione all’Albo Iscrizione ad Albi e/o Ordini professionali, 
Collegi professionali, Associazioni 

professionali previste dalla legge n. 4/2013 e 

ss.mm.ii., coerenti con il profilo professionale di 
candidatura. 

***************** 10 

Iscrizione all’ albo regionale dei formatori di cui 

alla L.R. 24/1976 e s.m.i. 
***************** 10 

C.1 - esperienza 

pregressa con il 

responsabile dell’ 

azione  

Esperienza professionale pregressa 
nell’ambito di attività promosse e gestite dal 

partner dell’ATS, responsabile dell’azione B.1 

Attività indirizzate alla persona- Formazione 

specifica 

***************** 5 

D.1 - colloquio Colloquio a carattere conoscitivo e 

motivazionale volto ad approfondire 
esperienza, disponibilità e capacità di ruolo. 

**************** 30 

 

La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile del Soggetto Attuatore che, con successivo atto, procederà 
alla nomina di un’apposita Commissione al fine di dare seguito alle operazioni di selezione che saranno 
verbalizzate. 
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ART. 5 - PROCEDURE ED ESITI DI SELEZIONE 
La Commissione esaminatrice, a seguito della verifica dei requisiti di cui all’art.1 e della documentazione prodotta 
di cui all’art.3, procederà all’ istruttoria per la valutazione dei titoli, che determinerà l’assegnazione preliminare 
finalizzato alla convocazione per la seconda fase della procedura di selezione. 
Saranno convocati per lo svolgimento del colloquio conoscitivo e motivazionale i candidati che, in fase istruttoria, 
avranno ottenuto un punteggio minimo pari a 20 punti. 
La convocazione per il colloquio istruttorio sarà effettuata mediante comunicazione a mezzo PEC o all’indirizzo 
email comunicati nell’istanza di partecipazione e tramite contatto telefonico.  
Coloro i quali quali non si presenteranno alla convocazione saranno considerati rinunciatari. 
 
I colloqui si svolgeranno presso la sede di UTOPIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - Via dei Gigli n. 31/C- 
98057 Milazzo (ME), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di contrasto alla diffusione del 
Coronavirus-19. 
La commissione si riserva di effettuare il colloquio in modalità a distanza, che sarà preventivamente comunicata 
ai candidati in sede di convocazione. 
A conclusione dei colloqui, la Commissione provvederà a stilare le graduatorie finali degli idonei, distinti per moduli 
e per le relative materie. A parità di punteggio fra più soggetti in esito alla procedura di selezione e valutazione 
sarà data preferenza al candidato iscritto all’Albo regionale dei formatori di cui alla L.R. 24/1976 e s.m.i.; a parità 
delle suddette condizioni sarà data preferenza al candidato anagraficamente più anziano. 
 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito www.cooputopiamilazzo.com e in bacheca presso la sede di 
Utopia Società Cooperativa Sociale - Via dei Gigli n. 31/C- 98057 Milazzo (ME), nonché sul sito 
www.centrostudisiapa.it alla sezione “Bandi e avvisi”; dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine di 10 
giorni entro il quale gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni. La Commissione esaminatrice 
valuterà le eventuali osservazioni pervenute e procederà a redigere le graduatorie definitive, pubblicate secondo 
le modalità di cui sopra. 
In relazione ad eventuali necessità di selezione di altro personale per il profilo di cui al presente Bando, il Soggetto 
Attuatore potrà procedere a scorrere la graduatoria degli idonei. 
 

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
La pubblicazione della graduatoria degli idonei non produrrà l’automatica assegnazione dell’incarico. 
L’assegnazione e l’entità in termini di ore dell’incarico saranno subordinate alla previa valutazione del 
permanere delle esigenze da parte del Soggetto Responsabile dell’Azione, delle figure di cui al presente 
Bando, a seguito dell’espletamento delle procedure da parte dell’Amministrazione regionale, Ente finanziatore 
dell’intervento. 

Il conferimento degl incarichi resta subordinato alla disponibilità di ore, non coperte dal Soggetto Responsabile 
dell’Azione mediante personale interno. 
Il personale sarà inquadrato dal Soggetto Responsabile dell’Azione tramite contratti di prestazione individuale 
professionale, nelle forme previste dalla normativa vigente, in coerenza con il vademecum del FSE Regione 
Siciliana e con le direttive dell’Amministrazione Regionale.  
 
L’assegnazione degli incarichi è subordinata all’effettivo avvio e svolgimento dell'attività. 
Qualora il candidato selezionato sia un dipendente di una Pubblica Amministrazione dovrà produrre 
l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni (D.LGS. 65/2001 e s.m.i), 
preliminarmente all’assegnazione dell’incarico. 
 

 




