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PROGRAMMA OPERATIVO 

Spett.le 
C.P.I. TRAPANI 

cpi. tp@certmail.regione.sicilia.it 

Oggetto: 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 .) 
PROGETTO: ATELIER PER L'INTEGRAZIONE ATTIVA 
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0007 
CUP G77HI 8000480006 
Trasmissione bando di selezione risorse umane esterne 

Con riferimento al progetto indicato in oggetto, si trasmette in allegato alla presente il bando di 

selezione personale risorse umane esterne. 

Allegati: 

• Bando di selezione personale risorse umane esterne - Orientatore 

Distinti saluti 
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BANDO DI SELEZIONE RISORSE UMANE ESTERNE 

PROGETTO "ATELIER PER L'INTEGRAZIONE ATTIVA" 
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0007 

CUP : G77H18000480006 

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.) 

Con il presente avviso si comunica che I' ATS composta da CERF s.c.ar.l., SAN LORENZO GROUP 

s.r.l., Impresa Edile SCANCARELLO GAETANO e CONFCOOPERTIVE SICILIA, realizza il progetto 

denominato "ATELIER PER L'INTEGRAZIONE ATTIVA", selezionato nel quadro del Programma 

Operativo FSE SICILIA 2014-2020. 

Il progetto è finalizzato all ' inclusione socio lavorativa di soggetti in esecuzione penale interna presso 

la Casa di Reclusione Ucciardone di Palermo e la Casa Circondariale San Giuliano di Trapani. 

Pe1tanto, dovendo procedere all ' attuazione dell ' Azione 1 prevista in progetto, I' ATS 

rende noto 

che è indetta una procedura di valutazione per titoli volta a selezionare n. l risorse umane necessarie per 

Orientatore delle attività previste nel l'Azione 1, consistente in una attività di orientamento (max 24 ore per 

ogni soggetto destinatario dell ' azione) presso la Casa Circondariale San Giuliano di Trapani. 

La procedura di selezione avverrà mediante comparazione dei curricula con i profili professionali 

richiesti e previsti specificatamente nell'ambito del progetto esecutivo approvato dalla Regione Sicilia, ed in 

base all'aiticolazione sotto specificata: 

Azione 1: 

• Orientamento e rilevazione dei fabbisogni formativi dei destinatari ; 

• Selezione finale dei paitecipanti al progetto sulla base delle caratteristiche ed aspirazioni individuali 

di ciascun destinatario; 

RISORSE UMANE RICHIESTE E TITOLI MINIMI DI ACCESSO 

Espe1to in selezione/orientamento; ore di impegno n° 24 per ogni soggetto destinatario dell ' azione 

presa in carico; 

Nel rispetto delle previsioni dell'avviso e della disciplina vigente, sarà criterio di priorità il possesso 

di esperienza documentata in attività di selezione ed orientamento/counselling/sostegno di soggetti 

svantaggiati. 
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Attribuzione dei punteggi 
La determinazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri: 

TITOLI DI STUDIO Diploma 5 
N.B. I punteggi attribuiti ai titoli di Laurea triennale 7 

studio non sono cumulabili, indicare il 
Laurea magistrale 10 

titolo di studio più alto 

Corsi post-laurea, corsi di 5 
specializzazione, Master universitari e N.B.5 punti per 

non, Dottorato di ricerca, seconda laurea ogni titolo fino a un 

Titoli formativi 
(coerenti con il profilo richiesto) max di 15 

Corsi di Formazione Professionale, 
3 

certificazioni lingue straniere, 
N.B. 3 punti per 

informatiche o altre certificazioni 
ogni titolo fino a un 

max di 15 

L' ATS si riserva la possibilità di integrare e completare la valutazione dei candidati con apposito colloquio. 

Si precisa che l' incarico sarà assegnato previo nulla osta dell ' amministrazione penitenziaria per l'accesso agli 

istituti. 

Le azioni saranno realizzate e coordinate dal CERF s.c.a r.1. che pertanto curerà l' attività di selezione 

e valutazione delle candidature. 

Il presente avviso non costituisce né offe1ta contrattuale, né sollecitazione a presentare offe1ta, ma è 

da intendersi come mero procedimento selettivo, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse che 

non comp01ta né diritti di prelazione o di preferenza, ma è volto esclusivamente alla ricerca di soggetti da 

incaricare sulle attività di cui ali ' AVVISO l 0/2016, in possesso dei requisiti necessari e che manifesti volontà 

a pa1tecipare a successivi colloqui . 

L'Ente si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità 

di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione 

del progetto. 

L' assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato e/o con altre tipologie contrattuali previste 

dalla normativa vigente. 

MODALITA' DI PRESENT AZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre: 

l . ·. ·Istanza di pa1tecipazione sottoscritta, con I iberatoria sulla privacy secondo i I modello 

Allegato A, reperibile sul sito www.cerf.it; 

2. Curriculum vitae in formato europeo, con liberatoria sulla privacy, firmato in ogni pagina e 

sottoscritto alla fine; 
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3. Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

4. Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dei titoli posseduti; 

5. Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità di 

svolgere l'incarico. 

Le istanze, debitamente firmate, dovranno pervenire brevi manu presso la sede del CERF, 

sita a Palermo in Via D. Almeyda n. 5/a, o a mezzo PEC al seguente indirizzo cerf@legalmail.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/10/2020. 

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro la scadenza indicata. 

L'Ente si riserva la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando in ottemperanza 

alle direttive impartite dal!' Assessorato Regionale Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 

Sociali della Regione Siciliana. 

TRATTAMENTO DEI DA TI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 l'Ente si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fatti istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando; i dati personali 

dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme 

vigenti. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. 

Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante: 

Affissione in bacheca del CERF Società Conso1tile a r.l.; 

Pubblicazione sul sito internet www.cerf.it alla sezione "collabora". 
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Serial ID : ott-30-2020 09:42:36 1292813922.1689450.1603730132540.JavaMail.jboss@ip1pvliaslmw002

Data: 26 ottobre 2020, 17:35:32

Da: CERF <cerf@legalmail.it>

A: cpi.tp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Trasmissione Bando Reclutamento Personale - Avviso 10/2016

Allegato: doc04122620201026174207.pdf (2.5 MB)

Con al presente si chiede la Vidimazione e pubblicazione del bando indicato in oggetto.
Saluti
--
CERF SC a r.l. - Sede Legale : Via Damiani Almeyda, 5/a 90144 - Palermo - Telefono 0916718280
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Serial ID : ott-30-2020 09:44:01 313E5A77.002A4BEE.65C49B77.0290FC8A.posta-certificata@legalmail.it

Data: 26 ottobre 2020, 17:36:25

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A: cerf@legalmail.it

Tipo: Ricevuta di accettazione

Oggetto: ACCETTAZIONE: FWD: Trasmissione Bando Reclutamento Personale - Avviso 10/2016

Allegati: daticert.xml (843 B)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 26/10/2020 alle ore 17:36:25 (+0100) il messaggio "FWD: Trasmissione Bando Reclutamento Personale - 
Avviso 10/2016" proveniente da "cerf@legalmail.it" ed indirizzato a:

aureliagran@gmail.com ("posta ordinaria")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

: 313E5A77.002A4BED.65C49B72.0290FC8A.posta-certificata@legalmail.itIdentificativo messaggio

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 26/10/2020 at 17:36:25 (+0100) the message, "FWD: Trasmissione Bando Reclutamento Personale - Avviso 10
/2016", sent by "cerf@legalmail.it" and addressed to:

aureliagran@gmail.com ("posta ordinaria")
was accepted by the certified email system.

: 313E5A77.002A4BED.65C49B72.0290FC8A.posta-certificata@legalmail.itMessage ID

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.


