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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 

Distinti saluti 
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BA no n1 SELI1,z 10 ·~ 1HSOJ{SR OMANE ESTERNE 

PRO(.ln'TO "ATl~LIER Pl~R L'IN1 I•:GJ{AZJONF. ATTIVA" 
( lP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9 217.1.1/0007 

ll P : G77II 1 R000480006 

\' Tl ~O '\ 10 7016 pH la lln'SN1huion<' cli operazioni per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti 
in <'sccnz1onc pcnak (approvato con D.D.G. n.2252 dcl 06.09.2016 e s.m.i.) 

on il presente a\' 1so si comtmica che 1' ATS composta da CERF s.c.ar.I., SAN LORENZO GROUP 

s.r I.. Impresa Edile CA CARFLLO GAETANO e CONFCOOPERTIVE SICILIA, realizza il progetto 

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

Operati\ o F E ICILIA 2014-2020. 

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

la Casa d1 Reclusione Ucciardone di Palenno e la Casa Circondariale San Giuliano di Trapani. 

Pertanto. ÒO\ endo procedere ali' attuazione dcli ' Azione 1 prevista in progetto, l 'A TS 

rende noto 

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

Orientatore delle attività previste nell'Azione 1, consistente in una attività di orientamento per un impegno 

totale di 15 ore presso la Casa di Reclusione Calogero Di Bona "Ucciardone" di Palermo. 

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 ali' articolazione sotto specificata: 

Azione 1: 

• Orientamento e rilevazione dei fabbisogni formativi dei destinatari; 

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

di ciascun destinatario; 

RISORSE UMANE RICIJIESTl~ E TITOLI MI IMI DI C E O 

faperto in selezrone/orientarnento; ore di impegno n° 24 per ogni soggetto destinatario dell'azione 

presa in cEtrico; 
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Attribuzione dci punteggi 
La dctermina~lone del punteggi avveri'~ secondo i seguenti criteri: 

rlTOLI 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 

3 
Corsi di Formazione Professionale, N.B. 3 punti per 

certificazioni lingue straniere, 
informatiche o altre certificazioni 

ogni titolo fino a un 
max di 15 

Colloquio 15 

i 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. 

li presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerta, ma è 

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

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

incaricare sulle attività di cui ali' AVVISO 10/2016, in possesso dei requisiti necessari e che manifesti volontà 

a partecipare 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 yon contratto di lavoro subordinato e/o con altre tipologie contrattuali previste 

dalla normativa vigente. 

MODALITA' DI PRESENT AZIONE DELLE CANDIDA TURE 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre: 

1. Istanza di partecipazione sottoscritta, con liberatoria sulla privacy secondo il 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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I 'htll' si rtsL·rvn In possibilil1\ cli i11tu1 rnru/J11oclific11rc/cl1;rogm·1; t11lc b:mdo in otternper11nz;1 

alte dirL'1t1w 1111pnrt1te clnll'/\ss<.:ssornlo f{cgio1111k Dipartiinculo dclh1 Famiglia e delle 1'<1litichc 

Socialt della Re1•1011e Sic1li111111. 

Tl~ATTAMIGNTO Dl~I DATI Pfi:H.SONAU 

/\1 sensi cl<.:ll'art. 13 dcl D.lgs 196/2003 l'Enlc si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiara11 solo per fàtti istitu:,,,ionali e necessari per la geslionc giuridica dcl bando; i dati personali 

dichiarnti potrnnno essere trattali anche in forma automatizzala e comunque nel rispetto delle norme 

vigenti. 

LL: disposizioni contenute nel prcscnlc bando hanno, a Lutli gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. 

Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante: 

Affissione in bacheca dcl CERF Sociclà Consortile a r.I.; 

Pubbl1ca/lon<.: sul sito internet www.ccrf.it alla sezione "collabora". 

l'alc1mo, 
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