DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 13
Comuni di Caltagirone, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Licodia Eubea,
San Cono , San Michele di Ganzaria, Licodia Eubea, Vizzini .
BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO – I.P.S.
Premesso:
- l’Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della
famiglia delle politiche sociali – ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto Vita
Indipendente presentato dal Distretto Socio Sanitario D 13 capofila Comune di Caltagirone;
- che tale progetto prevede di supporto per attività formative ed inserimento lavorativo a favore dei
beneficiari inseriti utilmente in graduatoria ;
- che lo stesso progetto prevede l’accompagnamento a cura di un operatore IPS con adeguata
esperienza nel campo;
- che pertanto occorre procedere alla selezione pubblica di n. 1 operatore IPS
Tanto premesso
Il Distretto Socio-Sanitario n. 13 – Caltagirone - bandisce procedura di valutazione comparativa ai
sensi dell’art.3 comma 56 della L.244/2007 per il conferimento di incarico di collaborazione per n.
1 esperto Operatore IPS “Individual Placement & Support” in possesso dei seguenti requisiti
di accesso:
1. Laurea vecchio ordinamento in pedagogia o psicologia o laurea specialistica in scienze
psicologiche o in scienze della formazione o altri titoli equipollenti;
2. Corso di qualificazione per Operatori IPS “Individual Placement & Support” ;

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
• Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
• Non aver subito condanne penali;
• Non avere in corso procedimento penale;
• Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
• Che nei propri confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
dall’Art. 10 della Legge 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni
DOMANDA
L’istanza, completa di allegati ed indirizzata al COMUNE DI CALTAGIRONE AREA 5 servizi
alla persona dovrà essere trasmessa al protocollo dello stesso Comune , anche via e-mail e /o per
PEC , entro e non oltre le ore 12.00 del 25/06/2019 (in caso di spedizione postale farà fede il
timbro di spedizione).
Non saranno ammesse alla valutazione le istanze che perverranno oltre i termini suindicati.

REQUISITI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi gli aspiranti che:
Possiedano la laurea vecchio ordinamento in pedagogia o psicologia o laurea specialistica in
scienze psicologiche o in scienze della formazione o altri titoli equipollenti;
Possiedano l’attestato/titolo di qualificazione per Operatori IPS
Support

Individual Placement

&

MODALITA’ PRESENTAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire debitamente sottoscritte con allegato copia documento di
identità :
Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (Allegato A);
Criteri valutazione titoli (Allegato B);
Dettagliato curriculum professionale in formato europeo;
Scheda di valutazione titoli (Allegato C).
CAUSE DI ESCLUSIONE
Il mancato possesso di uno e/o più requisiti richiesti dal presente;
Istanza pervenuta oltre i limiti stabiliti dal Bando;
Mancata sottoscrizione dell’istanza.
CRITERI SELEZIONE
Si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula e si compilerà una graduatoria sulla base
dei criteri stabiliti nell’allegato B.
L’incarico verrà assegnato al nominativo che occuperà il primo posto utile nella graduatoria che
sarà affissa all’albo dei nove Comuni. L’affissione della graduatoria provvisoria, all’Albo, ha valore
di notifica agli interessati che nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5
gg. dalla data di pubblicazione.
L’ esperto designato , su richiesta, dovrà esibire integrazioni del curriculum vitae relativamente alle
certificazioni delle esperienze maturate.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il Comune capofila, stipulerà un contratto che non dà luogo a trattamento previdenziale ed
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
Il compenso lordo onnicomprensivo pari ad € 9.000,00 verrà corrisposto in tre trance a seguito di
presentazione di fatture e di relazione sull’attività effettivamente svolta.
L’attività dovrà essere svolta , in modo autonomo , dalla data di sottoscrizione del contratto alla
fine delle attività previste .
CARATTERISTICHE DELLA COLLABORAZIONE
L’incarico avrà inizio dalla data di conferimento e si concluderà con il completamento delle attività
previste dal progetto. L’operatore IPS sarà impegnato presso il Comune di Caltagirone nelle
seguenti attività:
Partecipare alla predisposizione di PAI adeguato alle reali potenzialità dei beneficiari ;

Partecipare alla ricerca e formazione delle aziende ospitanti ;
Garantire a ciascun beneficiario un sostegno personalizzato ed un collocamento
individualizzato attraverso il suo lavoro quale “tutor di inclusione socio lavorativa” in
grado di attivare il dispositivo di inclusione e di svolgere attività orientate ad essa;
Monitorare le attività ed azioni avviate;
Relazionare al gruppo di progetto ogni tre mesi e valutare eventuali varianti al PAI sulla
base della reale efficacia dello stesso .
I dati, dei quali il Comune entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi
momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.
Per informazioni il responsabile del procedimento è il dott. Renzo Giarmanà Coordinatore del
Gruppo Piano tel 093345611 mail comandante_pm@comune.caltagirone.ct.it
Referente dott.ssa Federico Letizia tel . 093341726 mail servizio-dispersione@comune.caltagirone
.ct.it
Il presente Bando viene pubblicizzato mediante:
Affissione all’Albo pretorio on line e sui siti istituzionali dei nove Comuni del Distretto n.13
Si allegano:
o Modello di domanda (Allegato A);
o Tabella di valutazione titoli (Allegato B);
o Scheda di valutazione titoli (Allegato C).
Si precisa che si procederà al conferimento di incarico di collaborazione solo successivamente al
Decreto di Finanziamento e al relativo trasferimento dei fondi da parte della Regione Siciliana.

