
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

esclusione” 

approvato con D.D.G. n.241 del 02.02.2018 e s.m.i. 
 

 FSE FONDO SOCIALE EUROPEO SICILIA 2020 PROGRAMMA OPERATIVO 

 PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E SOLIDALE – 

 

La “Arcobaleno” Società cooperativa socialein Associazione Temporanea di Scopo con La GREEN LIFE 

Società Cooperativae Associazione Working, in attuazione all’avviso AVVISO N.19/2018 per la 

presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione,  

visto il D.D.G. n. 1739 del 11/10/2019 pubblicato nella G.U.R.S. n. 52 del 22/11/2019, con il quale è stato 

ammesso a finanziamento il Progetto “LAVORI IN CORSO: GARANTIAMOCI IL FUTURO”, CIP: 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0114, RENDE NOTO il 

 

BANDO di RECLUTAMENTO  

del PERSONALE ESTERNO 
per il progetto: 

“Lavori in corso: garantiamoci il futuro” 
 

Visto 

 

 il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE, 2014-

2020 nella sua ultima versione vigente; 

 l’Avviso N.19/2018 

 il Progetto esecutivo Lavori in corso: garantiamoci il futuro 

 

Considerato che le attività progettuali relative all’azione A.1) Attività indirizzate alla persona.saranno 

realizzate da“Arcobaleno” Società cooperativa sociale;  

 

Considerato che per le suddetteattività si richiede il reclutamento di una figura professionale necessaria 

allo svolgimento delle azioni indirizzate alla persona 

Si seleziona 

n. 01 PSICOLOGO 

 

A) Durata dell’incarico: l’incarico avrà la durata di 200 ore complessive a decorrere dalla data di 

conferimento dello stesso;  



 

B) Corrispettivo: all’incaricato sarà corrisposto un corrispettivo lordo di € 35,00 per ogni ora 

effettivamente svolta. 

 

 

 
ART. 1 – INDICAZIONI GENERALI 
 

Il profilo professionale sopra individuato dovrà garantire le attività necessarie alla realizzazione delle 

attività progettuali relative all’azione A.1) Attività indirizzate alla persona, che hanno avuto inizio il 26 

gennaio 2021 e si concluderanno verosimilmente ad aprile 2021.  

Le attività si svolgeranno in orario funzionale allo svolgimento delle attività previste e ponendo 

particolare attenzione alla prevenzione della trasmissione della diffusione del COVID – 19 adottando 

tutte le modalità di contenimento utili a contrastare il contagio del virus ed il diffondersi dell’epidemia.  

 

 
ART. 2 - FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

In coerenza con la strategia del Programma Operativo FSE 2014-20 della Regione siciliana (PO FSE), il 

progetto “LAVORI IN CORSO: GARANTIAMOCI IL FUTURO” intende sostenere l’inclusione lavorativa delle persone 

maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione, prese in carico e/o censite dai servizi socio-

sanitari territoriali, dai servizi sanitari, e dal Centro di Giustizia Minorile, operando sulla loro attivazione 

attraverso l’integrazione di più azioni personalizzate.  

Tale progetto integrato intende conseguire le seguenti finalità:  

 promuovere azioni per la presa in carico globale delle persone attraverso la predisposizione ed 

attuazione di progetti individuali;  

 potenziare il sostegno di percorsi di autonomia delle persone più vulnerabili e a maggiore rischio 

di esclusione sociale favorendone l’inserimento in ambienti lavorativi volti a consolidarne 

l’autonomia;  

 conseguire una reale integrazione delle persone nei processi produttivi, consolidandone la 

presenza nel mercato del lavoro;  

 fornire strumenti per formare e fortificare la cittadinanza attiva degli stessi soggetti. 

 

 

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DELL’INCARICO 

Il progetto integrato, della durata complessiva di 32 mesi, prevede, tra le altre, la realizzazione delle 

seguenti azioni: 

 

A.1) Attività indirizzate alla persona. Le azioni indirizzate alla persona comprendono le seguenti attività: 

 

Servizio Descrizione Durata 

Presa in carico 

A1.a) In tale azione si procederà con la selezione dei partecipanti 

finalizzata alla valutazione della possibilità di inserimento nei percorsi 

di accompagnamento al lavoro 

 5 ore 

valutazione del livello di 

occupabilità 

A1.b) In tale azione si valuterà il livello di occupabilità del minore 

selezionato prevedendo anche tipologie lavorative con contratti 

parziali o atipici 

10 ore 

orientamento 

A.1.c) In tale azione l'orientatore cercherà di individuare 

lecompetenze potenziali ed espresse dai singoli utenti partecipanti al 

percorso progettuale  

10 ore 

progettazione 

personalizzata e 

individuazione dei 

percorsi 

A.1.d) In tale azione saranno definiti dei percorsi individualizzati e 

personalizzati, tenendo conto delle reali esigenze del minore,al fine di 

favorire i processi di integrazione e di inclusione dello stesso 

all’interno del gruppo classe ed il raggiungimento degli obiettivi 

didattici e di inserimento lavorativo. 

10 ore 

 



 

 

ART . 4 - REQUISITI 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 anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 

 Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo 

 

Requisito di accesso specifico 

 

 Abilitazione alla professione di Psicologo e/o dichiarazione di appartenenza all’Albo Regionale degli 

Operatori della Formazione Professionale Siciliana di cui all’art. 14, L.R. n. 24/1976 con la qualifica di 

Orientatore 

 

 
ART. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione alle prove selettive per titolo e colloquio (disponibile in sede o scaricabile dai 

sitiwww.coopgreenlife.it, www.arcobalenosciacca.it, www.aplworking.it), indirizzata a Arcobaleno Società 

cooperativa Sociale dovrà pervenire, in busta chiusa, entro il termine improrogabile di giorno 25 marzo 2021 ore 

12.00 presso la sede di svolgimento delle attività progettuali, c/o Arcobaleno Società cooperativa sociale, Via 

Treviso, 4 – 92019 Sciacca (Ag), a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste ed in allegato: 

1. Istanza in carta semplice 

2. Curriculum vitae esclusivamente in formato europeo, pena di esclusione, regolarmente sottoscritto e 

siglato in ogni pagina, da cui si possano evincere le informazioni necessarie per l’attribuzione del 

punteggio e sotto forma di autocertificazione ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

3. Copia di un documento di riconoscimento valido 

4. Copia del codice fiscale 

5. Copia dei titoli di studio e attestazioni, in copia autenticata, inerenti allo svolgimento delle attività 

progettuali;  

6. Autodichiarazione al trattamento dei dati secondo normativa vigente. 

 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione, incomplete o mancanti anche di uno solo dei documenti 

richiesti. 

Le domande che non perverranno entro il termine perentorio delle ore 12 del 25 marzo 2021 non verranno prese 

in considerazione. Altresì, si precisa che NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.  Non verranno prese in 

considerazione le domande pervenute a mezzo di posta elettronica.  

 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive, saranno 

effettuati da una apposita Commissione. La selezione, che avverrà solo se le domande pervenute saranno 

superiori a n.1, si svolgerà con modalità e criteri di seguito indicati: 

 

 Possesso titolo di studio:  

o Laurea in psicologia vecchio ordinamento -     20 punti 

o Laurea di primo livello   10 punti 

 Possesso di titoli specialistici o specifici per la tipologia d’intervento (2 punti per ciascun titolo)   

               max 10 punti 

 Esperienza nel settore di pertinenza ( 2 punti per ogni anno di esperienza)             max 10 punti  

 Esperienza di collaborazione attestata con enti pubblici in progetti simili alla tematica di riferimento 

(inserimento lavorativo, accompagnamento al lavoro, ecc. ) (( 3 punti per ogni anno di esperienza) 

               Max 10 punti  

 Collaborazione pregressa con questo Ente      20 punti 

 Colloquio individuale motivazionale                           max30 punti 

      Tot. 100 punti 

 

A parità di punteggio, verrà affidato l'incarico al candidato che ha ottenuto un punteggio maggiore nel colloquio 

attitudinale e motivazionale specifico per il profilo professionale richiesto. 



 

La selezione sarà effettuata dall’Arcobaleno Società cooperativa sociale, responsabile dello svolgimento di 

tale azione,mediante valutazione del curriculum e del colloquio motivazionale, secondo i criteri di valutazione 

indicati. L’elenco dei candidati ammessi a colloqui e le relative date degli incontri saranno pubblicati sul sito di 

Arcobaleno Società cooperativa sociale. 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web www.arcobalenosciacca.it nonché sui siti web dei 

partner. 

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, potranno presentare le proprie osservazioni 

alla Commissione, entro 2 giorni dalla data di pubblicazione, nei modi e secondo la tempistica della 

normativa vigente. 

 

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie si procederà con il conferimento dell’incarico. 

 

 
ART. 6 –CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

Al candidato risultato idoneo, rispetto all’ordine di graduatoria, sarà stipulato un contratto di diritto 

privato, secondo le tipologie previste dalla normativa vigente. 

 

 
ART. 7 –RIFERIMENTI E CONTROLLI 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. 

 

SI PRECISA CHE 

 A parità di punteggio, tra professionisti appartenenti a categorie di provenienza diverse, l’incarico 

verrà assegnato dando priorità al personale inserito nell’Albo Regionale degli Operatori della 

Formazione Professionale Siciliana di cui all’articolo 14 della L.R. n. 24 del 06/03/1976, in possesso di 

assunzione a tempo indeterminato entro il 31/12/2008  

 La ricerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91). 

 Arcobaleno Società Cooperativa Sociale si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico o di 

revocarlo anticipatamente e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, 

tecnico operativi e finanziari che impongano la mancata attivazione o l’annullamento del progetto o di 

parte di esso. 

 I candidati idonei, dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dalla stessa 

e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 

 

 

Il presente bando viene reso pubblico in data 16 marzo 2021 mediante pubblicizzazione sul sito web 

www.arcobalenosciacca.it, e sui siti web dei partner www.coopgreenlife.it  e www.aplworking.it 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Arcobaleno Società Cooperativa – Via Treviso n. 4  – 92019 Sciacca (Ag) – Tel. 0925.905007 oppure al 

3384848817 – dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 13.00. E-mail: info@arcobalenosciacca.org – sito 

web: www.arcobalenosciacca.it. 

 

Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLA FAMIGLIA A DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

 



 

      Spett.le Arcobaleno Società Cooperativa Sociale 

Via Treviso  n. 4 

92019 Sciacca (Ag) 

 

Domanda di partecipazione alle prove selettive per titolo e colloquio per la figura di 

Psicologo 
 

Progetto “LAVORI IN CORSO: GARANTIAMOCI IL FUTURO” 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0114 

 

AVVISO N.19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e 

a rischio di esclusione, visto il D.D.G. n. 1739 del 11/10/2019 pubblicato nella G.U.R.S. n. 52 del 

22/11/2019 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ______________________________ con codice fiscale _________________________________ e 

residente in ______________________________________ nella via/piazza 

___________________________________________ n. ________ CAP __________________ telefono 

_______________________ mail _________________________________________________   

Chiede 

Di partecipare alle prove di selezione per titolo e colloquio per la figura professionale di Psicologo ed 

allega la seguente documentazione: 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 30.06.2003 n. 196 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

 

        Firma per esteso 

        ________________________________   

 

 


