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AVVISO COSTITUZIONE
LONG LIST

Avviso pubblico
per manifestazione d'interesse Costituzione della "long list" per l'attuazione delle iniziative progettuali e dei
servizi svolti da: Cooperativa Sociale Rigenerazioni ONLUS – in Associazione Temporanea di Scopo (ATS)
con: Consorzio Ulisse, Lisca Bianca, Badia Grande.
Il presente avviso ha lo scopo di costituire una Long List di figure professionali specializzate, nell'ambito
della quale individuare le componenti tecniche e specialistiche più adeguate, sulla base di criteri di
corrispondenza professionale, da impiegare nella realizzazione e gestione di tutte le iniziative progettuali e
dei servizi svolti, cui attingere per affidare incarichi e/o conferire prestazioni di opera, anche a carattere
occasionale, nell’ambito del progetto Pronti a Virare.
In particolare ci riferiamo al seguente ambito di attività:
Azione 3.A Tirocinio lavorativo in imprese e Azione 3.B Tirocinio in laboratorio tecnico pratico
-

Tutoraggio;

-

Coordinamento;

-

Amministrazione.

A parità di requisiti, sarà data preferenza ai candidati che abbiano residenza o stabile domicilio sui territori
interessati dalla singola attività o progetto. L'utilizzo delle figure professionali sarà regolato generalmente
mediante affidamento di incarico di prestazione professionale o contratto di impiego.
Al conferimento degli incarichi si provvederà con formale disciplinare di incarico e stipula del contratto.
La sede principale è quella di realizzazione delle iniziative progettuali, che sarà definita al momento
dell’incarico. La determinazione dei compensi, relativamente all'impiego dei profili individuati, è
determinata nel rispetto dei vincoli e limitazioni previste dal bando di riferimento dell'intervento
progettuale e dall'apposito regolamento di rendicontazione, con riferimento all'oggetto dell'attività, ed in
ogni caso quantificata dall’ente in sede di affidamento.
La determinazione del compenso da corrispondere sarà in ogni caso quantificato in sede di conferimento
dell'incarico, in relazione alla quantità ed alla tipologia dell'impegno professionale richiesto, nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Per l’incarico eventualmente assegnato sarà corrisposto un compenso, indicato nel contratto di prestazione
professionale stipulato con l’interessato, in relazione alle somme previste dal piano finanziario approvato
per il progetto.

Requisiti richiesti
I canditati, alla data di presentazione della domanda, dovranno:
•

risultare maggiorenni,

•

essere cittadini italiani,

•

trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici,

•

non aver riportato condanne penali passate in giudicato.

Oltre ai predetti requisiti gli aspiranti:
dovranno essere in possesso di adeguato titolo di studio (diploma o laurea) con documentata esperienza
nel settore.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi del presente avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione (allegato A), scaricabile dal sito: https://cottiinfragranza.com/ dovrà
pervenire, brevi manu, a mezzo posta con raccomandata A/R presso la sede in via Ugo Foscolo, 8 Termini
Imerese, in busta chiusa riportante la dicitura “Avviso costituzione long list Pronti a Virare Avviso
10/2016” o per Posta Certificata indirizzata a rigenerazionionlus@legalmail.it entro le ore 12,00 del 09
febbraio 2021 ed essere corredata dai seguenti documenti:
•

curriculum redatto esclusivamente in formato europeo (siglato in ogni pagina e firmato in calce);

•

copia del titolo di studio;

•

copia documento di identità in corso di validità e leggibile;

•

ogni altro documento che possa essere utile alla valutazione del candidato.

I titoli di studio ed ogni altro documento utile alla valutazione del candidato, potranno essere prodotti
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
L'istruttoria per l'ammissibilità è effettuata sulla base dell'esame dei curricula presentati da una
Commissione selezionatrice appositamente designata e composta dai rappresentanti dell’Ente Capofila.
La Commissione ha termine 60 gg per l'esame delle istanze. La Commissione selezionerà i soggetti da
inserire nella long list, valutandone l'idoneità alla luce della verifica e valutazione dei seguenti requisiti:
titoli di studio e professionali (diploma/laurea, specializzazioni, dottorato, master, etc.); esperienze
professionali e/o conoscenze specifiche e/o competenze scientifiche, documentate, negli ambiti e/o nei
progetti cofinanziati con fondi dell'UE; esperienza pregressa di collaborazione con gli enti dell’ATS.
La costituzione dell’elenco di cui al presente Avviso non intende porre in essere alcuna procedura
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma

semplicemente individua i soggetti che hanno i requisiti richiesti, sulla base della documentazione
presentata.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico dall’ente.

Termini Imerese, 02 febbraio 2021

Il legale rappresentante
Cooperativa Sociale Rigenerazioni ONLUS
Roberto Mattina

