Palermo, li 15.02.2019

OGGETTO: Bando di Reclutamento Esperti Esterni
IL PRESIDENTE dell’Associazione ANAS Associazione Nazionale di Azione Sociale
- Visto l’Avviso pubblico emanato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale del Terzo
Settore e della responsabilità sociale delle imprese, con D.D.G: n. 117 del 03/07/2017 ,AVVISON.1/2017 per il
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale;
- Visto che con decreto del Direttore generale della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale
delle imprese, in data 29/12/2017 – è stato ammesso al finanziamento pubblico il progetto presentato dall’Associazione
A.N.A.S. NAZIONALE denominato” PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE”;
- Visto il Progetto di inclusione Sociale;
- Visto il Piano finanziario;
-Premesso che il presente bando viene emanato l’Associazione Nazionale di Azione Sociale, via V. Gambara n. 6
(Palermo);
INDICE
La selezione delle seguenti figure professionali verrà effettuata, per singola attività, in relazione alla valutazione della
documentazione allegata alla richiesta di partecipazione del presente avviso.
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MODALITÀ DI CANDIDATURA
I soggetti interessati dovranno presentare DOMANDA DI CANDIDATURA, secondo il modello “allegato A” redatta in
carta semplice debitamente firmata e datata e dovrà essere corredata da CURRICULUM VITAE IN FORMATO
EUROPASS, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003
n.196, fotocopia di un documento di riconoscimento valido ed eventuali altri titoli ed attestazioni. La busta contenente
il modello di domanda (All.A), l’allegato B, copia di documento d’identità e il curriculum vitae ed eventuali altri titoli
ed attestazioni dovrà essere contrassegnata, all’esterno, con la dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI PRE-SELEZIONE
ESPERTI E FIGURE PROFESSIONALI DELL’ AVVISO N. 1/2017 PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E
PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3
LUGLIO 2017, N 117 – ANNO 2017.
La busta dovrà riportare all’esterno il mittente. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
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esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 23 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli
presentati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura, tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato nel
modello di candidatura (All. B) ed evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo con pagine numerate.
La valutazione dei titoli avviene tramite autovalutazione, dovrà essere effettuata dal candidato tramite compilazione
dell’allegato B seguendo le modalità riportate nella tabella, in base al titolo in possesso del candidato e all’esperienza
maturata nel settore della richiesta.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del
presente Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nell’All.B ed evidenziati nel curriculum vitae.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
L’A.N.A.S. Associazione Nazionale di Azione Sociale, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di
graduatoria provvisoria, attraverso il quale sarà ammesso reclamo all’organo che lo ha prodotto entro, e non oltre, 5
giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente
motivato e sottoscritto. Trascorso il superiore termine si procederà alla valutazione degli eventuali reclami e alla
successiva pubblicazione della graduatoria definitiva.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve pervenire (a mano, a mezzo posta A/R o PEC) entro il termine improrogabile delle ore 12.00 del
giorno 21/02/2019 presso la segreteria organizzativa e di coordinamento dell’A.N.A.S. Associazione Nazionale di
Azione Sociale, sita a Palermo (PA) in via Azolino Hazon n. 4 (tel 0919743586), email pec: anasnazionale@pec.it.
Per le domande spedite per posta raccomandata non fa fede il timbro postale ma esclusivamente la data di ricezione in
segreteria. Non saranno ritenute ammissibili domande pervenute oltre la scadenza o incomplete o inviate in modo
difforme a quanto previsto dal presente avviso.
I colloqui di selezione verranno effettuati presso le varie sedi territoriali sopra citate.
La domanda e gli altri allegati previsti possono essere scaricati dal www.anasitalia.org. La segreteria sarà aperta per la
ricezione delle domande dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30.
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