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PUBBLICA
UN AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI,
PER IL CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE/LIBERO
PROFESSIONISTA A FIGURE PROFESSIONALI CON COMPETENZE IN ATTIVITA’ DI
DOCENZA-TUTORAGGIO-FACILITAZIONE/MEDIAZIONE LINGUISTICA.

Le informazioni relative alla presente procedura sono pubblicate nelle news del sito di
www.cittadelragazzo.org
Obiettivo del presente avviso è l’individuazione di 10/11 figure professionali esterne al ns. Ente, cui affidare
alcune attività, come elencate nell’Allegato 1.
I collaboratori/liberi professionisti saranno impiegati nell’erogazione di lezioni/laboratori e/o tutoraggio d’aula
e/o mediazione/facilitazione linguistica nei seguenti possibili ambiti:
a) Italiano (alfabetizzazione, L2, potenziamento linguistico);
b) Facilitazione/mediazione linguistica agli utenti e/o alle famiglie nei contatti con CFP/Scuola
c) Facilitazione dell’integrazione attraverso laboratori a partecipazione mista (stranieri e italiani)
Sarà garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso alla selezione ai sensi della normativa
vigente.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 – Requisiti di ammissione
Generali
Sono ammessi a partecipare alla selezione i cittadini italiani, ovvero appartenenti ad uno stato membro
dell’Unione Europea, ovvero cittadini stranieri, in possesso dei seguenti requisiti;
- godimento dei diritti civili e politici, di adeguata conoscenza della lingua italiana
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti
- per i cittadini stranieri possesso di regolare permesso di soggiorno valido al momento della valutazione
Specifici
- diploma di scuola media superiore (maturità) in alternativa Diploma di qualifica Professionale. Per i
titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento ai titoli italiani;
- esperienza lavorativa documentabile all’interno di un Ente di formazione professionale e/o Scuola
pubblica, Scuola privata riconosciuta, Centri per l’Impiego o qualsiasi altro soggetto nella mansione
oggetto della selezione. Bilinguismo nelle lingue italiana e quella oggetto della facilitazione/mediazione per le
azioni di facilitazione/mediazione linguistica.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione.
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Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno autocertificare nella domanda di partecipazione alla
selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti sopra indicati. L’accertamento della mancanza di
uno solo dei requisiti prescritti nei tempi indicati comporta, in qualunque momento la decadenza dell’incarico.
Art. 2 – Descrizione delle attività da svolgere
Il monte ore del singolo corso, la tempistica di svolgimento e le sedi sono indicati nell’Allegato 1 al presente
avviso.
In particolare l’esperto candidato, oltre all’attività di docenza e/o di tutoraggio e/o di mediazione, dovrà:
- accordarsi con il referente del progetto interno per la stesura del calendario delle lezioni;
- documentare l’attuazione dell’attività di docenza e/o del tutoraggio e/o della mediazione, attraverso la
compilazione del registro presenza/diario di bordo, fornito dall’Ente.
Si precisa che ogni incaricato non potrà svolgere attività per più di corsi 3 o ore 50, salvo proroghe
progettuali.
Art. 3 – Trattamento economico e tipologia contrattuale
Forme contrattuali previste:
• Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
• Contratto di prestazione di servizi e consulenza
• Contratto di prestazione occasionale di servizi e consulenza
Per lo svolgimento dell’incarico conferito, il compenso orario è definito in:
€ 36,00 lordo comprensivo di eventuale cassa IVA inclusa per ogni ora di docenza
€ 28,00 lordo comprensivo di eventuale cassa IVA inclusa orarie per l’attività di tutoraggio e
facilitazione/mediazione linguistica.
€ 25,00 lordo comprensivo di eventuale cassa IVA inclusa orarie per l’attività di accoglienza ed
elaborazione materiali didattici
L’incarico verrà conferito al momento dell’attivazione dei percorsi FAMI relativi al settore di riferimento.
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura
La commissione valutatrice, curerà l’ammissibilità delle domande e formulerà la graduatoria di merito per
ambito, secondo l’ordine decrescente del punteggio che sarà attribuito ai candidati in relazione alla
valutazionecomplessiva, per un massimo di 100 punti.
Saranno valutati i titoli pertinenti al profilo richiesto in base ai titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso.
Ai candidati risultati idonei, in base alle esigenze organizzative di svolgimento dell’attività, non pianificabili
alla data odierna, verranno proposte le attività in base alla graduatoria formatasi e in caso di rinuncia si
provvederàall’offerta al candidato successivo in graduatoria.
I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
AMBITI DI VALUTAZIONE
a) Valutazione dei titoli accademici e di studio
b) Valutazione dell’esperienza lavorativa

PUNTI MASSIMI
40/100
60/100

Sulla base dei punteggi derivanti dalla tabella di valutazione si formerà una graduatoria considerando idonei
i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 60 punti.
Questo Ente si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura idonea, così
come di non procedere all’affidamento se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea.
La valutazione sarà curata da apposita commissione composta da: Bertelli Monica e Marchini Antonio.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Gli interessati a partecipare alla selezione di cui al presente avviso e in possesso dei requisiti richiesti
dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato
(allegato 2) e debitamente firmata, accompagnata da copia di documento d’identità in corso di validità e dal
curriculum vitae in formato Europeo.
L’omissione o l’incompletezza di una o più delle indicazioni da inserire nella domanda di partecipazione non
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determinano l’esclusione dalla selezione, ma di esse è consentita la regolarizzazione su richiesta di A.E.C.A.
Città del Ragazzo Ferrara, esclusivamente entro il termine di scadenza da questa fissato, mediante
produzione di dichiarazione integrativa.
A.E.C.A. Centro Studi Opera Don Calabria – Città del Ragazzo Ferrara non si assume nessuna
responsabilità per la dispersione delle comunicazioni inviate tramite servizio postale.
La domanda dovrà pervenire completa degli allegati richiesti e presentata in una delle seguenti modalità:
A) in busta chiusa, indicante la dicitura
“Domanda di partecipazione alla selezione per progetto FAMI Piano Regionale Multi-Azione
CASPER II – PROG – 2350” tramite
A1) Raccomandata o assicurata postale con ricevuta di ritorno indirizzata a Centro Studi Opera Don
Calabria – Viale Don Calabria 13 – 44124 Ferrara c.a. Antonio Marchini
A2) Presentazione diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
B) Come allegati di posta elettronica inviando una mail all’indirizzo m.bittau@doncalabriaeuropa.org
entro le ore 12 del giorno 31/08/2021
Centro Studi si riserva la facoltà nel corso della selezione di valutare analiticamente e/o di richiedere la
certificazione originale dei titoli e delle esperienze autocertificate ovvero di richiedere chiarimenti o
delucidazioni in caso di esperienze non chiaramente individuabili.
L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte del
Centro Studi Opera Don Calabria – Città del Ragazzo.
Art. 6 - Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative formative
che riguarderanno le medesime finalità per tutta la durata del progetto del piano regionale multi-azione FAMI
azione 01 – contrasto alla dispersione scolastica (prog-2350) ovvero fino al 30/06/2022, salvo proroghe.
Coloro che, entro il termine comunicato, non sottoscrivano il contratto, anche per ragioni di salute o cause di
forza maggiore, decadono dal diritto all’affidamento dell’incarico.
Art.7 – Trattamento dati personali e disposizioni finali
Ai sensi e per gli effetti della del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali i dati
personali forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura in oggetto.
Titolare del trattamento è il Dr. Alessandro Padovani, Istituto Don Calabria
Art. 8 – Pubblicità
Le informazioni relative alla presente procedura sono pubblicate nelle news del sito di
www.cittadelragazzo.org
Parte integrante del presente avviso i seguenti documenti:
Allegato 1 - Prospetto delle attività
Allegato 2 - Domanda di partecipazione alla selezione completa di liberatoria al trattamento dati firmata
Ferrara, 19/07/2021

Il Presidente
Alessandro Padovani

