
 
BANDO PUBBLICO 

per la selezione per il reclutamento di personale esterno da impiegare nel progetto: 

“Itinerari d’incontro. Azioni per l’inclusione socio-lavorativa degli immigrati” 
C.I.P. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0086     C.U.P. G75E12000170009 

AVVISO PUBBLICO N. 1 DEL 2011 “PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO ED ESCLUSIONE SOCIALE.”, PUBBLICATO NELLA GURS N. 22 DEL 20.05.2011 – ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - D.D. N. 471 DEL 13.03.2012. 
 
ART. 1 
L’Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe – Centro Studi Sociali capofila del progetto “Itinerari 
d’incontro. Azioni per l’inclusione socio-lavorativa degli immigrati” indice il presente bando di selezione per 
incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’Avviso 1/2011 Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. 
 
ART. 2 
Le attività oggetto di affidamento ad esperti di comprovata esperienza sono quelle di formazione dei 
formatori, per una durata complessiva di 14 ore. Saranno svolte a Catania, città in cui hanno luogo alcune 
delle attività didattiche del progetto. Ciascun collaboratore dovrà dichiararsi disponibile a muoversi 
autonomamente e con mezzi propri per il raggiungimento della predetta sede. 
 
ART. 3 
Le figure professionali richieste sono le seguenti: 
 
n. 1 Docente – Esperto in Intercultura e Comunicazione Interculturale in possesso di laurea vecchio 
ordinamento o specialistica, con esperienza  quinquennale documentabile nell’ ambito dell’immigrazione 
con particolare esperienza nel campo giuridico, formativo ed orientativo e in possesso della qualifica di 
mediatore culturale (8 ore); 

n. 1  Docente – Esperto in metodologia didattica  in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica, 
con esperienza quinquennale documentabile nell’ambito specifico dell’insegnamento della lingua e cultura 
italiana ad adulti immigrati in fase di start up (livello A1/A2, B1/B2 del QCER) e con competenze 
documentabili in didattica dell’italiano come lingua straniera o seconda (4 ore); 

n. 1 Docente – Esperto in Cultura e Prassi europea in possesso di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica, con esperienza documentabile e conoscenza specifica della normativa riguardante i corsi di 
formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo ( 2 ore). 
 
ART. 4 
I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura tramite: 
- Istanza in carta semplice; 
- curriculum vitae in formato europeo con liberatoria sulla privacy; 
- fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 
 
Le istanze dovranno pervenire brevi manu o per posta raccomandata a/r in via Franz Lehar n. 6 - 90145 
Palermo, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, entro e non oltre il 1/10/2012 alle ore 12.00. 
Non farà fede il timbro postale. 
 
ART. 5 
La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile del capofila del progetto “Itinerari d’incontro. Azioni per 
l’inclusione socio-lavorativa degli immigrati” previa verifica di conformità delle istanze, mediante 
comparazione dei curricula ed eventuale successivo colloquio motivazionale. La valutazione sarà basata 
sulla seguente griglia di attribuzione punteggi ed entro i massimali previsti da ciascun requisito: 
  



 
 
 
 

CRITERI 
Punteggio 
Massimo 

A -Titoli di studio 
 

20 

voto di laurea fino a 100 3 
 voto di laurea 101/105 4 
 voto di laurea 106/110 5 
 voto di laurea 110 e lode 6 
 altre lauree 3 
 master (per ogni master) 2 
 dottorato di ricerca 3 
 

   B - Esperienza professionale 
 

10 

3 anni 3 
 5 anni 5 
 10 anni 10 
 

   C - Esperienza specifica nel settore dell'immigrazione 
 

5 

1 anni  3 
 3 anni 5 
 

   D – Attestazioni ulteriori 
 

15 

Corsi di specializzazione 15 
 

   

   E - Colloquio motivazionale 
 

10 

Colloquio 10 
  

I candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 30/70 saranno ammessi, solo in caso di necessità, 
al colloquio motivazionale fissato in data 3/10/2012 alle ore 12.00 presso la sede dell’Istituto di Formazione 
Politica Pedro Arrupe – Centro Studi Sociali, sita in via Franz Lehar n. 6, 90145 Palermo. 
 
ART. 6 
L’incarico verrà formalizzato tramite scambio di corrispondenza nel quale sarà specificato il numero di ore 
complessive di impegno, il costo lordo orario, e la regolamentazione dell’intera collaborazione. Il 
trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del D.lgs. 196/2003, solo per fini istituzionali previsti dal 
presente bando. 
 
ART. 7 
Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire dal 20.09.2012 mediante: 
- Affissione all’albo dell’Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe – Centro Studi Sociali; 
- Pubblicazione sul sito internet www.istitutoarrupe.it 
Oltre che nei siti istituzionali del PO FSE Sicilia 2007/2013, a cura dell’Autorità di Gestione. 
 
LA PRESENTE VALE COME COMUNICAZIONE UFFICIALE DI CONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI CANDIDATI. 

http://www.istitutoarrupe.it/

