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 Regione Siciliana  

    

Assessorato della Famiglia, delle 
 Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 
 

     

 

     

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. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in 

esecuzione penale (approvato con D.D.G. n.2252 del 06.09.2016 e s.m.i.) 

 

                  

 

 

 “Mestieri Liberi” 
Graduatoria D.D.G. n. 1059 del 05.06.2018  

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0014 CUP G97H18001670006 

 

 

RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO Avviso 10/2016  
 

In coerenza con la strategia del Programma Operativo FSE 2014-20 della Regione siciliana (PO FSE), il presente l’Avviso pubblico 
10/2016   intende sostenere l’inclusione sociale delle persone in condizione di particolare svantaggio, rafforzandone l’occupabilità 
attraverso iniziative di inserimento e reinserimento lavorativo che tengano conto delle particolari condizioni di fragilità di queste 
componenti. Nello specifico, il target di riferimento è rappresentato dalle persone condannate, in esecuzione di pena presso gli Istituti 
penitenziari siciliani e/o ammesse a misure alternative alla detenzione o ad altre sanzioni sostitutive, o persone sottoposte a misure 
di sicurezza o in sospensione del procedimento per messa alla prova. 

 

VISTO l’Avviso n. 10/2016 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per la presentazione di AVVISO N. 10/2016 per la 

presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale        
(approvato con D.D.G. n.2252 del 06.09.2016 e s.m.i.) 

 

VISTO il DDG dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento 

della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1059 del 5.6.2018, Registrato dalla Corte dei Conti in data 23.7.2018 

Registro n. 1 Foglio n. 44 con il quale  è stata approvata La Graduatoria Definitiva delle istanze 

pervenute Avviso 10/2016  "per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti 

in esecuzione penale" e con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 58 dal titolo  MESTIERI 

LIBERI - CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0014 CUP G97H18001670006; 

 

http://www.lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/1059n.pdf
http://www.lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/1059n.pdf
http://www.lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/1059n.pdf
http://www.lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/1059.pdf
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CONSIDERATO che il progetto “MESTIERI LIBERI” nell’ambito dell’Azione 1- DEFINIZIONE DEL PERCORSO 
“Selezione/Orientamento dei destinatari”, prevede sulla base delle caratteristiche e aspirazioni individuali 
di ciascun destinatario, la realizzazione di una attività di orientamento finalizzata a definire il percorso da 
intraprendere sulla base delle finalità previste nell’Avviso e che pertanto dovranno realizzarsi attività di 
informazione, orientamento, counseling ed infine il necessario  bilancio di competenze per  selezionare il 
gruppo di soggetti da avviare all’azione formativa; 

CONSIDERATO che lo svolgimento dell’attività di cui sopra si richiede la necessaria presenza del profilo 
professionale di “Orientatore”  

CONSIDERATO che con il precedente bando pubblicato sul sito web dell’ente nello scorso mese di Aprile e 
che si intende annullato, non si è riusciti a reperire le necessarie risorse relative al profilo professionale di 
“Orientatore”  

 

LA SPORT E’ VITA SOC. COOP 

SELEZIONA 

 
 

N.4 ORIENTATORI per le sedi di: 
 
- Comiso - Modica           n.1 Orientatore per 168 h 
- Ragusa                            n.1 Orientatore per 120 h 
- Canicattì                         n.1 Orientatore per 192h 
- Caltanissetta - Gela      n.1 Orientatore per 192h  
 
a) titoli d’ingresso: Laurea e/o esperienza in attività di selezione e orientamento. 
b) durata dell’incarico: A decorrere dalla data di conferimento dello stesso; 
c) corrispettivo: A ciascun incaricato sarà corrisposto un compenso di €. 25,00 al lordo di ogni onere e/o costo dovuto. 
 

ART. 1 

I profili professionali sopra individuati dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione dell’azione 
progettuale. 
L’attività di orientamento si svolgerà in orario antimeridiano o pomeridiano secondo le esigenze progettuali. 

 

 

ART. 2 

In ordine ai requisiti per la partecipazione alla selezione si fa riferimento ai “Criteri di selezione dei profili 
professionali esterni per le attività previste nel progetto Mestieri Liberi “Allegato 1  

ART. 3 

I soggetti interessati potranno proporre la propria candidatura inviando la seguente documentazione: 

- istanza in carta semplice, redatta secondo il modello Allegato 2 - dettagliato curriculum vitae (esclusivamente in 
formato Europeo, pena l’inammissibilità), regolarmente sottoscritto e siglato in ogni pagina, da cui si possano evincere 
tutte le informazioni e le competenze necessarie per l’attribuzione del punteggio; 

- fotocopia firmata del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. 

Le istanze dovranno pervenire tassativamente, dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’ente 
che avviene in data odierna ed entro e non oltre le ore 14.00 del 16.12.2019, al seguente indirizzo: SPORT E’ VITA SOC 
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COOP- PROGETTO MESTIERI LIBERI VIALE SICILIA N 21 92100 AGRIGENTO. Le domande potranno essere presentate, 
brevi-manu all’indirizzo sopraindicato, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) sportevita@pec.it oppure a mezzo mail   sportevita.formazione@gmail.com 

Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato. 

 Non farà fede il timbro postale di spedizione. 

Ciascun candidato potrà presentare domanda di partecipazione alla selezione allegando un solo titolo di studio. 

Si precisa che l’Ente, in caso di assegnazione dell’incarico, potrà richiedere documentazione comprovante le 
certificazioni e le attestazioni di cui alla domanda di partecipazione e al curriculum vitae. 

 

ART. 4 

La selezione, previa verifica di conformità delle istanze ai requisiti richiesti dal bando, sarà effettuata a cura dell’ente 
Sport è Vita Soc. Coop. mediante l’analisi e la valutazione dei curricula pervenuti, secondo quanto indicato 
nell’allegato 1 “Criteri di selezione dei profili professionali esterni per le attività previste nel progetto Mestieri 
Liberi” Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche nel caso di una sola istanza giudicata idonea.                               
A parità di punteggio avranno priorità i candidati con maggiore esperienza documentata. 

Stante i requisiti di urgenza                                                                                                                                                                  

la graduatoria sarà pubblicata nel sito internet dell’ente Sport è Vita Soc. Coop. www.sportevita.info il 17.12.2019 ed 
ha valore di notifica agli interessati. 

Avverso la graduatoria, gli interessati potranno presentare (brevi manu o PEC o a mezzo mail) le proprie eventuali 
osservazioni alla Commissione, entro il 18.12.19 ore 18. Qualora entro il suddetto termine, alla commissione di 
selezione non sarà pervenuta alcuna osservazione, la graduatoria si riterrà definitiva e si potrà procedere quindi al 
conferimento degli incarichi. 

Nel caso in cui saranno presentate delle osservazioni, queste saranno valutate dalla Commissione di selezione, che, 
procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, il 19.12.2019  

La graduatoria definitiva sarà pubblicata con valore di notifica a tutti gli effetti, nel sito www.sportevita.info   
Pubblicata la graduatoria definitiva, si procederà al conferimento degli incarichi. 

ART. 5 

Ciascun incarico verrà formalizzato con apposita “lettera di incarico”. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR- Regolamento UE 

2016/679 la Sport è Vita Soc. Coop. si obbliga al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica del presente bando.  

ART. 6 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

ART. 7 

Il presente bando viene reso pubblico in data 10.12.2019 mediante pubblicazione nel sito internet della Sport è Vita 
Soc. Coop.www.sportevita.info e nei siti dei partner progettuali. 

Tutte le comunicazioni relative al presente bando avverranno, attraverso la mail sportevita.formazione@gmail.com 
La partecipazione al bando prevede l’accettazione incondizionata dello stesso. 

 

 

Agrigento, 10.12. 2019           Il   Presidente della Sport è Vita Soc. Coop 
           Dott. Settimio Cantone 
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