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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA DI N. 1
INCARICO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI ESPERTO NELLA GESTIONE DELLA RETE DI SCUOLE E NEL
SUPPORTO AL COORDINAMENTO DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DEL FONDO ASILO,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2. INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE
- OBIETTIVO NAZIONALE 2. INTEGRAZIONE – 01 - QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO IN CONTESTI
MULTICULTURALI, ANCHE ATTRAVERSO AZIONI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA LETT C).

Art. 1
(Oggetto dell’avviso)
Il presente avviso è rivolto alla selezione della seguente figura professionale: Esperto nella gestione della rete
di scuole e nel supporto al coordinamento

Art. 2
(Requisiti di partecipazione)
-

Diploma di laurea
Godimento diritti civili e politici
Non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione di rapporto di lavoro con la P.A.
Esperienza almeno quinquennale in tema di immigrazione, asilo ed integrazione dei cittadini stranieri.

Art. 3
(Modalità di svolgimento e corrispettivo)
La collaborazione professionale si svolgerà presso la sede della Cooperativa o in altre sedi individuate e/o
consentite dalla stessa e nei tempi che si renderanno necessari. L'incarico avrà la durata dalla stipula del
contratto e si concluderà il 30 Settembre 2018.
Per l’attività richiesta e per l'intero periodo suindicato è previsto un compenso di importo lordo
omnicomprensivo pari ad Euro 10.000,00
Art. 4
(Presentazione della domanda)
I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la loro esclusiva responsabilità la loro domanda di
partecipazione (Allegato A), debitamente firmata, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11 dicembre 2017
al seguente indirizzo email: curriculum@coopdedalus.it
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
1. Domanda di partecipazione contenente i propri dati identificativi (dati anagrafici, residenza,
nazionalità ecc..), utili ai fini del presente avviso, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000.
2. Curriculum professionale, reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi
dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, e redatto secondo modalità tali da rendere agevolmente ed
immediatamente verificabili e confrontabili le tipologie e la durata delle esperienze professionali
maturate con quelle richieste dal presente Avviso. In difetto non verrà attribuito punteggio.
3. Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.
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Si provvederà quindi ad individuare, attraverso la valutazione dei curricula correttamente pervenuti, il
professionista cui affidare l'incarico oggetto del presente avviso.
La Cooperativa Dedalus procederà all’affidamento dell’incarico, previa valutazione dei requisiti richiesti e
dell’assenza delle cause di esclusione, anche nel caso in cui dovesse pervenire un'unica domanda.
In caso di parità nel punteggio, la cooperativa si riserva di effettuare un colloquio.
Art. 5
(Criteri e tabella di valutazione)
I curricula pervenuti saranno valutati secondo la tabella che segue:
Titoli di studio
Esperienza in tema di immigrazione, asilo ed
integrazione dei cittadini stranieri
Esperienza in progetti o programmi cofinanzianti
con fondi comunitari
Abilitazione all'insegnamento e/o attività di
docenza di almeno 1 anno
Ulteriori titoli di studio oltre a quello richiesto per
l'ammissione (laurea, specializzazioni, master etc.)

15 punti
Fino ad un massimo di 40 punti
Fino ad un massimo di 30 punti
1 punto per ogni classe di abilitazione e 1 punto per
ogni anno di docenza fino ad un massimo di 10 punti
1 punto per ogni titolo ulteriore (se pertinente) fino
ad un massimo di 5 punti.

Ai fini del presente avviso si considera esperienza pari ad un anno quella protrattasi per almeno 6 mesi
continuativi nell'arco del medesimo anno solare.
Art. 6
(Cause di esclusione)
1. Non possono partecipare alla presente procedura:
a) coloro che abbiano riportato condanne penali o che abbiano procedimenti penali pendenti per reati contro
La Pubblica Amministrazione;
b) coloro che per qualsiasi ragione, non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) coloro che si trovino in conflitto di interessi con l'Amministrazione o che abbiano demeritato in precedenti
incarichi.
2. Sono automaticamente esclusi dalla presente procedura:
a) coloro che presentino domande di partecipazione non correttamente compilate, condizionate, non
sottoscritte o le presentino oltre il termine perentorio indicato;
b) coloro che non posseggano i titoli professionali minimi richiesti.
Art. 7
(Pubblicità ed efficacia)
1. Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito www.coopdedalus.it.
2. Dell'esito della procedura comparativa verrà data pubblicità, che costituirà notifica a tutti gli effetti, con la
pubblicazione sul sito della cooperativa.
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’
GENERALE E PROFESSIONALI

Spett.le Dedalus Cooperativa Sociale
Via Vicinale S. Maria del Pianto, 7
80143 Napoli NA

Il/ La sottoscritto/a
(cognome)

________________________

(nome)

_______________________

______________________________________________________
________________________________________

(prov.

il

________

_______________
cap.

nato/a

a

residente

a

__________)

in

via

___________________________________________ n. _____ tel. ____________________ Indirizzo a cui
inviare eventuali comunicazioni (da indicare solo se è diverso dalla residenza):
presso ___________________________________ via ________________________ n. _____
città ____________________________ prov. _______ cap. _________ tel. _________________;
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento di incarico professionale di collaborazione
di “Esperto nella gestione della rete di scuole e nel supporto al coordinamento”.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dell’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
(BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti)
□ di possedere laurea in _______________ conseguita presso l’Università di ___________________ in data
_________________;
□ di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso che impediscano la
costituzione di rapporto con la Pubblica Amministrazione;
□ di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione; □ di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
□ di essere legittimato/a a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere in conflitto di interessi
con l'Amministrazione e di non aver demeritato in precedenti incarichi
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□ di possedere comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto dell’incarico, come
specificato nel curriculum che si allega;
□ che, al momento attuale, non esistono a proprio carico altre condizioni di incompatibilità per
l’espletamento dell’incarico;
□ di essere consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia; Con
la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs n. 196/03 e
s.m.i..
Addì ______________________________________ Firma _______________________________

Allegati:
- Curriculum Vitae firmato in originale in tutte le sue pagine;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

