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REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale  della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 

 

Avviso n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione 

Progetto: “#In&Aut” 
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0065 - CUP: G88D19001580006 

Azione A2: Azioni indirizzate al processo di occupabilità  
SubAzione A.2.d: Tirocinio di orientamento e di inserimento al lavoro presso imprese 

 
Proposta progettuale cofinanziata dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE Sicilia 2014 - 2020 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA 

 

L’Associazione Nazionale di Azione Sociale - A.N.A.S. (Componente) dell’Associazione Temporanea di scopo (ATS) 
composta da: Euromadonie Società Cooperativa (Capofila); Ente Provincia Italiana Imm. Conc. Suore Teatine dell'Imm. 
Concezione di M.V. I.M.P.P. "Villa Nave" (Componente); Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS 
(Componente) 

 

▪ Visto l’Avviso n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a 

rischio di esclusione“ pubblicato con D.D.G n. 241 del 02/02/2018; 

▪ Visto il D.D.G. n. 1739 del 11/10/2019 di approvazione graduatoria definitiva;  

▪ Visto il Vademecum per gli operatori in attuazione PO FSE SICILIA 2014-2020, versione 2.0 

▪ Visto il D.D.G n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e didattica dei 

formatori, nelle parti tuttora vigenti; 

▪ Visto l’art.5 “Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale” della L.R. 10/2018; 

▪ Visto l’Accordo trilaterale del 23/07/2018 tra OO.DD, OO.SS e l’Amministrazione Regionale; 

▪ Visto   l’art. 13 della L.R. 24/76 e s.m.i.; 

▪ Visto   il D.D.G. n. 193 DEL 12/03/2021 di aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi dell’art.15, comma 6, della 

L.R. 14 dicembre 2019 n. 23; 

▪ Visto  il D.D.G. n. 1250 DEL 22/12/2020 di aggiornamento dell’Elenco degli operatori della formazione 

professionale ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 5 della L.R. n.10/2018 

 
Considerata l’esigenza di individuare i Coach specializzato per la realizzazione della SubAzione A.2.d: Tirocinio di 
orientamento e di inserimento al lavoro presso imprese nell’ambito del progetto #In&Aut; l’Associazione Nazionale di 
Azione Sociale - A.N.A.S. 

RENDE NOTO 

Che è indetta la “Manifestazione di interesse ad evidenza pubblica” per la chiamata diretta di personale per la 
selezione di “Coach specializzato”, di comprovata esperienza professionale, da impegnare nell’ambito: Avviso  
19/2018  - Per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione 
per la realizzazione delle seguente attività: 
 

Azione: A2 SubAzione: A.2.d Sede  

Azioni indirizzate al processo di 
occupabilità   

Tirocinio di orientamento e di inserimento al lavoro 
presso imprese 

Aziende ospitanti 
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IL PRESENTE AVVISO È RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALL’ALBO DI CUI AL COMMA 1 
DELL’ART. 5 DELLA L.R. 10/2018 CON SPECIFICA ESPERIENZA E POSSESSO DI TITOLI ADEGUATI AI MODULI OGGETTO 
DELLA CANDIDATURA 
 
Sono ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici. 
 
Art. 1 Requisiti  

Generali di accesso 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• Non avere riportato condanne penali; 

• Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo. 
 

Specifici di accesso – Titoli di studio 

• Laurea in psicologia 

• Laurea scienze dell’educazione 

• Laurea in Scienze e tecniche psicologiche 

• Diploma di scuola media di secondo grado con qualifica di educatore professionale 
 
Specifici di accesso – Esperienze professionale 

• Comprovata esperienza professionale relative ad attività rivolte a disabili/ disagio socio-psico-educativo. 
 
Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande 
I soggetti interessati dovranno seguire, pena l’inammissibilità, la procedura di seguito indicata. 

 

Le domande di candidatura, dovranno essere redatte secondo i relativi modelli reperibili presso la sede dell’Ente o 
scaricabili dal sito www.anasitalia.org – Sezione: Progetti (Avviso  19/2018  - Per la presentazione di azioni per 
l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione ) - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD 
EVIDENZA PUBBLICA ed essere inviati entro e non oltre le ore 18.00 del  10.09.2021 con  la seguente 
documentazione: 
 

1. Allegato A – Istanza  firmato e/o siglato in ogni pagina; 
2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Copia codice fiscale;  
4. Copia titolo di studio o relativa autocertificazione; 
5. Curriculum vitae in formato UE firmato; 
6. Eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione. 

 
secondo una delle seguenti modalità: 

 
1. Posta Elettronica Certificata:   

al seguente indirizzo: anasnazionale@pec.it e avente come oggetto:  

• Dicitura: Avviso  19/2018 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA  

• Nome e Cognome (es. Mario Rossi); 

• Profilo (es. Profilo: Formatore 3.1). 
 
 

2. Raccomandata A/R:  
indirizzata a: Associazione Nazionale di Azione Sociale - A.N.A.S. via Veronica Gambara n. 6 – 90135 Palermo 
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L’esterno della busta dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

• Dicitura: Avviso  19/2018  - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA 

• Nome e Cognome (es. Mario Rossi); 

• Profilo – (es. Profilo: Formatore 3.1) 
 

3. Brevi Manu   
Busta chiusa presso la sede di: Associazione Nazionale di Azione Sociale - A.N.A.S. -  Sede di operativa sita in via 
Azolino Azon n. 4 
L’esterno della busta dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

• Dicitura: Avviso  19/2018  - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA 

• Nome e Cognome (es. Mario Rossi); 

• Profilo – (es. Profilo: Formatore 3.1) 
 
Non farà fede il timbro postale e l'ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali. 
Non saranno ammesse a valutazione le candidature: 

• incomplete;  

• che non soddisfano i requisiti di cui art. 1 e art. 2 del presente avviso;  

• pervenute fuori termini; 

• pervenute con modalità diverse da quelle indicate; 

• che non riportino all’esterno della busta quanto sopra indicato. 
 
Le istanze non datate o non firmate, non complete in tutte le parti o non contenenti tutte le informazioni richieste 
dal presente Avviso, presentate con modalità difformi da quelle previste saranno considerate nulle e non prese in 
considerazione.  
 
Non saranno ammissibili le candidature che non soddisfano il requisito del titolo di studio e degli anni di esperienza 
richiesti espressamente dal presente Avviso. 
 
 
Art. 3 - Modalità di valutazione delle candidature 
L’accertamento dei requisiti, il controllo e la valutazione delle domande pervenute saranno effettuati, a giudizio 
insindacabile da una apposita Commissione; che potrà inoltre procedere ad effettuare eventuali colloqui. 
 
Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

▪ Titolo di studio coerente con il profilo oggetto della candidatura; 
▪ Esperienza formativa e professionale coerente con il profilo oggetto della candidatura; 
▪ Eventuale colloquio attitudinale allo svolgimento dell’incarico (capacità comunicativa, attitudini relazionali, 

affidabilità, leadership). 
 
Art. 4 – Attribuzioni degli incarichi e stipula del contratto 
Al/i candidato/i individuato/i, sarà stipulato un contratto di diritto privato secondo le tipologie previste dalla 
normativa vigente. 
 
L’Ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pienamente 
corrispondente all’esigenze progettuali. 
 
Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a giudizio insindacabile dell’Ente, di ripartire 
il monte ore previsto per i singoli moduli tra più candidati individuati. 
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L’Ente, in caso di assegnazione dell’incarico, potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed attestazioni 
dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae. 
 
I candidati individuati dipendenti dall’Amministrazione dello Stato o di Enti Pubblici, dovranno essere autorizzati dalla 
stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
L’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza 
preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari, nonché ai fini della 
salvaguardia occupazionale del personale interno dipendente. 
 
La segreteria dell'Ente provvederà alle convocazioni per l'assegnazione dell'incarico. 
 
Art. 5 – Informativa Privacy 
Ai sensi del regolamento UE 679/2016, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione del progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque 
nel rispetto delle norme vigenti. 
 
Art. 6 – Pubblicazione Manifestazione di interesse 

Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire dal 03.09.2021 mediante: 

• affissione in bacheca dell’A.N.A.S. e dei partners ATS;  

• pubblicazione sul sito www.anasitalia.org 

• trasmissione al Centro per l’Impiego territoriale di competenza;  

• trasmissione al Dipartimento Regionale di competenza. 

 
Art. 7 – RIFERIMENTI 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 

Associazione Nazionale di Azione Sociale - A.N.A.S.  

Via Azolino  Hazon n. 4 – 90142 Palermo 

E-mail: info@anasitalia.org  - Sito internet: www.anasitalia.org - PEC: anasnazionale@pec.it 

Orari: Lunedì - Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Art. 8 – CONTROLLI 
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E 
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e Controllo. 
 
Palermo, 03.09.2021 
 Il Legale Rappresentante 

 (Prof.ssa Alessandra GIannola) 
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