
Progetto n. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0056  PROGETTO: "CARISMI"

AVVISO PUBBLICO

PROGETTO: “CARISMI: percorsi di valorizzazione dei talenti e di sostegno al lavoro per
persone  con  disabilità”-  C  I  P  :  2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0056  -  CUP
G48D19001050006

Ai sensi Avviso 19/2018 presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità,
vulnerabili  e  a  rischio  di  esclusione.  Area  di  disagio  1  -  Disabilità  psichica,  fisica  e
sensoriale - PO FSE 2014-2020, Asse ll, “Inclusione Sociale e lotta alla povertà” Obiettivo
tematico 9, Priorità d’investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.2, Azioni 9.2.1,   9.2.2 e 9.2.3,
REGIONE SICILIANA - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro

" …PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E SOLIDALE "

PREMESSO

- che la Regione Sicilia Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro  ha  pubblicato  l’  “Avviso  19/2018  presentazione  di  azioni  per  l’occupabilità  di
persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione. Area di disagio 1 - Disabilità
psichica,fisica e sensoriale”- PO FSE 2014-2020, Asse ll, “Inclusione Sociale e lotta alla
povertà” Obiettivo tematico 9, Priorità d’investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.2, Azioni
9.2.1,   9.2.2 e 9.2.3, REGIONE SICILIANA - Assessorato Regionale della Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro (GURS N.9 del 23/02/2018)

- che Con D.D.G. n. 1739 del 11/10/2019 nell'ambito del “PO FSE 2014-2020, “Avviso
19/2018 presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a
rischio di esclusione. Area di disagio 1 - Disabilità psichica, fisica e sensoriale” è stato
ammesso a finanziamento il  Progetto PROGETTO “CARISMI-percorsi di valorizzazione
dei  talenti  e  di  sostegno  al  lavoro  per  persone  con  disabilità”  CIP
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0056  presentato  dall'Associazione  ANFFAS  ONLUS



PATTI (Capofila) in partenariato con la Fondazione Villaggio della Speranza Dopo di Noi
Onlus (GURS n.52 del 22/11/2019)

- che in data 07/01/2020 i partner hanno costituito un'Associazione Temporanea di Scopo a
seguitodi  determinazione  di  approvazione  del  finanziamento  del  progetto  "CARISMI-
percorsi di valorizzazione dei talenti e di sostegno al lavoro per persone con disabilità ",
conferendo all'  Associazione ANFFAS ONLUS PATTI  mandato  collettivo speciale  con
rappresentanza esclusiva, in qualità di Ente capofila;

-  che  con  il  progetto  si  intende  sostenere  l'inclusione  socio-lavorativa  di  persone  con
disabilità intellettiva e/o relazionale attraverso la realizzazione di tirocini di orientamento e
di inserimento al lavoro presso imprese. 

considerato che  l’avvio  dell’attività  richiede  il  reclutamento  di  specifici  profili
professionali necessari allo svolgimento delle attività previste dal progetto da espletare c/o
l'Anffas Onlus di Patti, e che il rapporto di lavoro verrà instaurato tra l'Ente Capofila, Anffas
Onlus Patti e il personale selezionato.

Considerato  che al fine di  svolgere attività di  tirocinio presso imprese i partecipanti al
progetto dovranno effettuare una formazione di 12 ore in materia di Sicurezza sul lavoro.

L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

SELEZIONA

Il seguente profilo professionale:

N. 01 Esperto autorizzato a svolgere attività di formazione nell’ambito della Sicurezza
sul Lavoro secondo le normative vigenti

ATTIVITÀ

Il Profilo professionale richiesto si occuperà della programmazione e realizzazione di un
corso sulla Sicurezza sul lavoro rivolto ai destinatari del progetto. Il corso è finalizzato a far
acquisire ai partecipanti con disabilità conoscenze e competenze nell’ambito delle procedure
relative alla Sicurezza sul Lavoro in linea con le normative vigenti. Al termine del corso per



ciascun partecipante dovrà essere rilasciata apposito attestato  in linea con la normativa
vigente.

DURATA E CORRISPETTIVO

a) durata dell’incarico: l’incarico avrà la durata di 12 ore complessive a decorrere dalla data
di conferimento dello stesso;

b) corrispettivo: l’incarico prevede un compenso onnicomprensivo al lordo di IVA, R.A.,
IRPEF,  oneri  previdenziali  e  di  qualsia  altro  contributo  posto  anche  al  carico  del
Committente.  Il  trattamento  economico  sarà  nel  rispetto  della  normativa  vigente
(Vademecum per l’attuazione del PO SICILIA FSE 2014-2020: Avviso n. 19/2018 azioni
per  l’occupabilità  di  persone  con  disabilità,  vulnerabili  e  a  rischio  di  esclusione).
L’incarico verrà formalizzato attraverso la sottoscrizione di regolare contratto nel rispetto
della normativa vigente.

Le attività sopra descritte avranno decorrenza dalla data del conferimento dell’incarico e si
concluderanno dopo l'espletamento delle  attività concordate ;

Le  attività  si  svolgeranno  in  orario  antimeridiano  o  pomeridiano  secondo  le  esigenze
progettuali.

Qualora,  per  qualsivoglia  motivo,  si  dovessero  verificare  riduzioni  o  sospensioni
dell’attività  relativa  all’incarico  conferito,  il  compenso  sarà  rapportato  alle  ore  di
collaborazione effettivamente svolte.

La spesa graverà interamente sui fondi del progetto.

I pagamenti del compenso dovuto, avverranno alla fine delle attività, previa verifica della
regolare esecuzione della prestazione, e consegna all’Ente da parte del lavoratore, di tutta la
documentazione  giustificativa  prevista  dal  Vademecum  per  l’attuazione  del  POR  FSE
2014/2020 Regione Sicilia.

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, l’Ente può non procedere
al conferimento dell’incarico.

L'incarico sarà espletato c/o la sede dell'Ente Capofila Anffas Onlus Patti, via Luca della
Robbia 129 e/o presso la sede della Fondazione Villaggio della Speranza.

Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio.



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso di:

1. REQUISITI GENERALI

- godere dei diritti civili e politici;

-  non  avere  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale né avere procedimenti penali in corso.

2. REQUISITI SPECIFICI

-  documentata  esperienza professionale  nella  consulenza  e  formazione nell’ambito  della
Sicurezza sul Lavoro in linea con la normativa vigente;

- esperienza nella formazione a persone con disabilità intellettiva e/o relazionale;  

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

I  soggetti  interessati  potranno  proporre  la  propria  candidatura  inviando,  a  pena  di
esclusione, in busta chiusa, la seguente documentazione:

- istanza in carta semplice, secondo il modello (Allegato A);

-dettagliato curriculum vitae (esclusivamente in formato Europeo, pena l’inammissibilità),
con autorizzazione al trattamento dei dati personali, regolarmente sottoscritto e siglato in
ogni pagina, da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione del
punteggio;

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

Le istanze dovranno pervenire entro il 31/01/2020 al seguente indirizzo: Anffas Onlus Patti
Via Luca della Robbia 129 , Patti  (ME) 98066

Sulla busta dovrà essere indicato il nome del Progetto e il profilo professionale per il quale
ci si candida.

Esempio:



“CANDIDATURA PERSONALE ESTERNO PROGETTO CARISMI- ESPERTO 
SICUREZZA SUL LAVORO”

Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato.
Non farà fede il timbro postale di spedizione.

Non saranno accettate domande pervenute a mezzo fax o posta elettronica, prive di busta o
in busta aperta.

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

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione, previa verifica di conformità delle istanze ai requisiti richiesti dal bando, sarà
effettuata dall’A.T.S. mediante la comparazione delle istanze/curricula pervenuti, secondo i
seguenti criteri di valutazione:

-Diploma di laurea (5 punti)

- Titoli professionali e formativi inerenti iI ruolo da ricoprire (1 punto per esperienza sino ad
un max 15 punti)

-Esperienze professionali inerenti il ruolo da ricoprire (1 punto per esperienza sino ad un
max di 20 punti)

- Esperienza pregressa con uno o più membri dell’ATS (1 punto per esperienza sino ad un
max di 10 punti)

Sarà selezionato il candidato che avrà ottenuto il miglior punteggio.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Ente Capofila www.anffasonluspatti.it, nonché
sui  siti  www.sicilia-fse.it  e  www.dipartimento-famiglia-sicilia.it.  La  pubblicazione  avrà
valore di notifica per i candidati.

Nell’ipotesi  di  partecipazione di  un unico aspirante,  si  procederà  comunque a  valutarne
l’idoneità.



Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

Pubblicate le graduatorie definitive, si procederà al conferimento dell’incarico.

DISPOSIZIONI FINALI

L’incarico verrà formalizzato con apposita lettera di incarico.

Ai sensi del D.lgs 196 del 30.06.2003 e s.m.i.,  l’ATS CARISMI si impegna al trattamento
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente bando.

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

PUBBLICITÀ

Il  presente  bando  viene  reso  pubblico  mediante  pubblicazione  sui  siti:
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it  e  www.sicilia.fse.it  nonchè sul  sito
dell’Ente  Capofila  www.anffasonluspatti.it  e  sul  sito  di  tutti  i  partner  del  progetto
www.fondazionevillaggiodellasperanza.it.

Patti, 10/01/2020

A.T.S. “CARISMI”

Il Legale Rappresentante

F.to Dott. Antonino Zampino


