
 

 

 

Avviso Pubblico di selezione per titoli e colloquio di un operatore orientamento professionale per il progetto PERSEO - Percorsi, 

Servizi, Orientamento all'inclusione socio lavorativa dei titolari di protezione internazionale a valere sul Fondo FAMI Obiettivo 

Specifico: 1.Asilo; Obiettivo Nazionale: ON 1 – lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – Avviso Realizzazione di 

percorsi individuali per l’autonomia socio-economica PROG-3252 CUP: I85F19001280007 

 

L’O.E.S.C.M.I. con sede in via Montegrappa 57– 04024 Gaeta (LT), alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, è 

attiva da molti anni nella presentazione di progetti a valere su programmi comunitari a gestione diretta e/o indiretta. 

 

L’O.E.S.C.M.I., partecipa in qualità di partner al progetto “Per.Se.O. - Percorsi, Servizi, Orientamento all'inclusione socio lavorativa dei 

titolari di protezione internazionale - PROG-3252 / CUP: I85F19001280007 

 

Per dare seguito alle attività previste da progetto, come da Work Package di seguito descritte: 

 WP 1 – Costituzione CdR regionale e Hub Territoriali 

 WP 2 – Consolidamento dei processi di collegamento con gli EE.LL e con gli attori dell'accoglienza 

 WP 3 – Percorsi individuali di empowerment 

 WP n.4 – Servizio specialistico di supporto all'inserimento lavorativo 

 WP n.5 – Servizio specialistico di supporto all'inserimento abitativo 

 WP n.6 – Attività animazione culturale e supporto all’integrazione sociale 

 WP n.7 – Servizio specialistico di orientamento ai servizi sanitari e promozione della salute 

 WP n.8 – M&V dell'impatto sociale 

 WP n. 9 – Comunicazione e disseminazione 

RICERCA 

 

n° 1 operatore orientamento professionale 

Alla luce di quanto sopra rassegnato è pertanto necessario avvalersi di collaborazioni specializzate per portare avanti le attività previste dalla 

WP di progetto 

 

RITENUTO necessario per il buon andamento del progetto dotarsi di un team di esperti per lo svolgimento delle funzioni di supporto delle 

attività tecniche previste nel sopracitato paragrafo 

 

ATTESO che a tale riguardo il personale attualmente in forza all’Associazione non ha le competenze specifiche necessarie e non è 

sufficiente a svolgere le attività previste dal progetto Perseo, pertanto l’O.E.S.C.M.I. desidera acquisire, mediante il presente avviso, le 

candidature da selezionare ai fini dell’esecuzione del progetto. 

 

Art. 1 – PROFILI RICHIESTI 

Profilo professionale A: N° 1 operatore orientamento professionale  

Art. 2 – COMPITI E MANSIONI 

 

In collaborazione con il coordinatore EE.MM. e con il Project Manager di progetto e con il Coordinatore tecnico-scientifico Area Sud 

Pontino la figura ricercata si dovrà occupare di: 

 



 

 

 Realizzare laboratori di empowerment; costruzione e condivisione progetti individualizzati integrati; 

 Svolgere attività di accompagnamento e scouting per tirocini e work experience; 

 Realizzare  percorsi di orientamento sulle tecniche dello sviluppo dell'autoimprenditorialità; 

 Svolgere servizi individualizzati per la messa in rilievo delle soft skill spendibili per la ricerca attiva del lavoro; 

 Svolgere attività di orientamento individuale e/o di gruppo per l'acquisizione di tecniche per la ricerca attiva del lavoro. 

 

 

Art. 3 – TIPOLOGIA, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’O.E.S.C.M.I. provvederà a fare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione ai sensi del DPR. N. 

445/2000. 

La partecipazione dei professionisti al progetto “Per.Se.O” non instaura un rapporto di lavoro subordinato con l’associazione ma si 

configura come attività di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione professionale. 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2021, salvo eventuale proroga, anche di natura onerosa, da 

parte dell’AR. 

Il corrispettivo complessivo lordo viene definito sulla base delle caratteristiche professionali dell’esperto, della complessità dell’attività 

richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi 

richiesti all’esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere, ed è quantificato come segue: 

Per il Profilo in questione è previsto un compenso di € 25.000,00 onnicomprensivo di c.p. al 4% ed IVA di legge se dovuta, per un costo 

giornaliero pari a € 125,00 onnicomprensivo di c.p. al 4% ed IVA di legge se dovuta, come da circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro 

Salute e Politiche Sociali, e per un numero complessivo stimato di 200 giornate. 

 

Resta inoltre impregiudicata la facoltà dell’associazione di revocare l’incarico in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, 

nelle situazioni accertate d’incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rilevarsi mendaci. 

 

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

I candidati, persone fisiche devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 

- non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- non essere stati destituiti/dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 

ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

- di non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- Diploma di istruzione superiore conseguito presso Istituti di Istruzione Secondaria Superiore italiani o titolo di studio equipollente 

per legge conseguito all’estero; 

- Esperienza minimo quinquennale in servizi di Orientamento, Tutoraggio, Redazione del Bilancio di Competenze, Operatore dei 

Servizi di Accompagnamento al Lavoro.  

- aver maturato una significativa esperienza di almeno 5 anni nella gestione ed attuazione di programmi e progetti finanziati da 

Fondi europei; 

- conoscenza dei programmi informatici per la gestione amministrativa (Word, Excel, ecc); 

- conoscenza dei contesti operativi di intervento, maturata tramite esperienza di lavoro pregressa nell’ambito delle politiche, 



 

 

gestione di strumenti e di metodologie di coinvolgimento di operatori e utenti, con particolare riferimento all’ambito delle 

politiche pubbliche e del privato sociale, gestione di gruppi di lavoro, nell’ambito dei temi dell’inserimento socio-lavorativo, 

nell’orientamento al mondo del lavoro e alla creazione d’impresa. 

 

Art. 5 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda dovrà essere presentata a mano o inviata tramite posta elettronica all’indirizzo osservatorioeconomico@pec.it entro e non oltre 

le h. 18.00 del giorno 27 luglio 2020, pena la irricevibilità della stessa. 

In entrambi i casi l’O.E.S.C.M.I. rilascerà una ricevuta della domanda pervenuta. In caso di invio tramite posta elettronica, la domanda e gli 

allegati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile previa sottoscrizione. Non saranno prese, in nessun caso, in 

considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax o posta elettronica non certificata.  

 

La domanda di partecipazione, indirizzata come sopra detto, dovrà riportare sulla busta o nell’oggetto: “Avviso pubblico per la selezione di 

un operatore orientamento professionale per il progetto PERSEO”. 

 

A corredo della domanda di ammissione i soggetti interessati dovranno presentare a pena di esclusione: 

- Curriculum Vitae dettagliato, esclusivamente in formato europeo, contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali e dal 

quale risultino in particolare i titoli di studio in possesso, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite; 

- Copia di un documento di riconoscimento valido. 

 

 

Il candidato potrà produrre eventuali documentazioni aggiuntive. La domanda di partecipazione deve essere firmata a mano o digitalmente. 

L’eventuale omissione della firma determinerà l’esclusione dell’aspirante alla procedura. 

 

Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel Regolamento e nel 

presente avviso e dei relativi allegati, che del bando stesso costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

L’avviso di selezione sarà pubblicato su sito internet http://www.osservatorioeconomico.com nella sezione Progetti/Perseo/Bandi e Avvisi. 

 

 

Art. 6 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA 

La presente procedura è per titoli e per colloquio e non costituisce procedura concorsuale e, pertanto, non produce la formulazione di alcuna 

graduatoria di merito. Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso saranno valutate da una apposita 

Commissione di valutazione nominata dal presidente e composta da 2 membri e da un segretario verbalizzante. 

 

La Commissione procederà alla valutazione delle candidature secondo il seguente ordine: 

a. Esame della ammissibilità delle domande: 

- Verifica del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 5 del presente avviso 

- Completezza della documentazione richiesta dal bando 

b. Valutazione del curriculum vitae: 

- Valutazione dei curriculum pervenuti da candidati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso 

- Definizione di eventuali sottocriteri per la valutazione dei CV e dei titoli preferenziali 

c. Colloquio: 

- Convocazione, a seguito della verifica e della valutazione dei titoli dei dichiarati, dei candidati in giorno  e  orario stabiliti 

per colloquio con la commissione 

mailto:osservatorioeconomico@pec.it
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- Il colloquio ha l’obiettivo di approfondire il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste e la 

disponibilità del candidato rispetto agli impegni derivanti dal progetto. 

  La selezione avrà luogo anche nel caso in cui alla scadenza del termine di presentazione sia pervenuta una sola domanda di partecipazione. 

 

 

Art. 7 – SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

La prestazione professionale è senza vincoli di sede e di orario e potrà essere svolta presso la sede dell’associazione o in altre sedi 

individuate e/o consentite dalla stessa e nei tempi che si renderanno necessari o anche solo opportuni, secondo le modalità concordate con 

l’associazione.  

 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di partecipazione al presente avviso saranno utilizzati esclusivamente ai fini del 

procedimento e della scelta dei componenti il comitato tecnico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento 

dati con sistemi automatici e manuali. 

 

Art. 9 – EVENTUALI RICORSI 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice competente per materia e per territorio ovvero al Foro di Cassino. 

 

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 

 

Gaeta (LT), 13.07.2020 

                                                                        Il Presidente 

                     Dott. Roberto Nardi 

 

 

 

 


