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AVVISO PUBBLICO N.10/2016 
per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in 

esecuzione penale approvato con D.D.G. n.2252 del 06.09.2016 e s.m.i.  
(pubblicato in GURS n. 34 del 4 agosto 2018) 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO 
PER IL PROGETTO 

“ULISSE – Intervento integrato per l’inserimento socio-lavorativo nel settore della falegnameria e 
della nautica da diporto” 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0008 
 

Con la presente procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 16 lett. 
o) dell’Avviso, la Legambiente Sicilia Onlus, componente dell’ATS costituita dall’Associazione 
C.I.R.P.E in qualità di Capofila, Associazione La linea della palma e U.P.I.A. Casartigiani di Trapani, 
soggetto beneficiario del Progetto denominato ULISSE – Intervento integrato per l’inserimento 
socio-lavorativo nel settore della falegnameria e della nautica da diporto (CIP: 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0008), selezionato nel quadro del Programma Operativo FSE 
Sicilia 2014-2020, intende procedere alla selezione del personale esterno necessario alla corretta 
ed efficace attuazione delle attività progettuali in capo alla stessa e previste dal progetto esecutivo 
debitamente approvato dal Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche sociali (Azione 1 
“Supporto all’attività di selezione”, Azione 2 “Supervisione didattico-scientifica sulle tematiche 
green”, Azione 3 e 4 “Scouting aziende green”). 
Il progetto ULISSE è finalizzato all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in esecuzione penale 
interna, presso la Casa di reclusione “San Giuliano” di Trapani, ed esterna, in carico all’U.E.P.E. di 
Trapani.  
Pertanto, dovendo procedere alla realizzazione delle predette attività di cui è responsabile e 
soggetto attuatore, il partner in ATS Legambiente Sicilia APS  

RENDE NOTO CHE 
è indetta una procedura ad evidenza pubblica di valutazione comparativa per titoli e colloquio, 
volta a selezionare le seguenti figure professionali necessarie al corretto svolgimento del 
programma progettuale assegnato: 
n. 1 esperto amministrativo nella rendicontazione di progetti finanziati nell’ambito del FSE; 
n. 1 esperto di green economy, con particolare riferimento al settore oggetto dell’intervento 
progettuale da coinvolgere nell’attività di elaborazione contenuti, dispense e materiale didattico; 
n. 1 esperto di monitoraggio e valutazione di progetti integrati; 
n. 2 esperti in orientamento e accompagnamento al lavoro e in scouting e tutoring aziendale, da 
coinvolgere nell’attivazione dei tirocini extracurriculari e l’inserimento lavorativo dei beneficiari. 
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La procedura di selezione avverrà mediante comparazione dei curricula vitae et studiorum 
presentati rispetto ai profili professionali necessari e colloquio attitudinale, in considerazione dei 
contenuti e delle finalità previsti dal progetto esecutivo approvato. 
Nel rispetto delle previsioni dell’Avviso e della disciplina vigente, sarà criterio di priorità, oltre al 
possesso del titolo di studio coerente con l’attività da espletare, anche gli anni di comprovata 
esperienza nelle suddette attività. 

Legambiente Sicilia APS curerà l’attività di selezione e valutazione delle candidature pervenute ai 
sensi del presente Avviso. 

Il presente bando non costituisce né offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerta, 

ma è da intendersi come mero procedimento selettivo, finalizzato alla raccolta delle candidature, 

che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per coloro che hanno 

presentato la candidatura, ma è volto esclusivamente alla ricerca di soggetti da incaricare sulle 

attività di cui all'Avviso n.10/2016, in possesso dei requisiti necessari e che manifesti volontà a 

partecipare ad eventuali successivi colloqui. 

L’assunzione e/o la collaborazione avverrà con contratto di lavoro subordinato e/o con contratti di 

prestazione individuale professionale ovvero con altre tipologie contrattuali previste dalla 

normativa vigente. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e ai sensi del Reg. 

UE679/2016, i dati forniti dal richiedente saranno raccolti presso l’ATS per le finalità di gestione 

della procedura di affidamento e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche 

successivamente alla conclusione della procedura stessa per le finalità medesime. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I soggetti che intendono presentare la propria candidatura dovranno inviare l’apposito modello 
allegato (ALLEGATO 1), unitamente alla copia del documento d'identità, del codice fiscale e al 
curriculum vitae et studiorum in formato europeo, aggiornato alla data di presentazione della 
domanda, entro e non oltre giorno 09/12/2019 pena la non valutazione della candidatura, 
secondo una delle seguenti modalità: 

- tramite PEC al seguente indirizzo: legambientesicilia@pec.it con oggetto: “Progetto Ulisse – 
Avviso 10/2016 – Candidatura”; 

- tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo:  Associazione Legambiente Sicilia APS, Via 
Tripoli n. 3 90138 Palermo, con oggetto “Progetto Ulisse – Avviso 10/2016 – Candidatura”. 
Corre l’obbligo precisare che in quest’ultimo caso saranno considerate valide soltanto le 
candidature pervenute entro il termine perentorio sopra indicato. Non farà fede dunque il 
timbro postale di partenza. 

Al presente bando sarà data massima pubblicità e diffusione e pertanto sarà pubblicato sui siti 
istituzionali dei soggetti in ATS (Associazione C.I.R.P.E, Associazione La linea della palma, U.P.I.A. 
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Casartigiani di Trapani e Legambiente Sicilia Onlus) e inviato al Dipartimento Regionale della 
famiglia e delle politiche sociale, del FSE e al C.P.I. di Palermo e Trapani per la pubblicazione di rito. 

 Palermo, 23/11/2019 

                                    Per la Legambiente Sicilia 

                                                         Partner in ATS 

                  ___________________________ 
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Allegato al Bando del 3/10/2019 per la selezione ad evidenza pubblica di personale esterno da coinvolgere 

nell’ambito del Progetto ULISSE: Intervento integrato per l’inserimento socio-lavorativo nel settore della falegnameria e 

della nautica da diporto”. CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0008 - AVVISO 10/2016 

Spett.le 

        Legambiente Sicilia APS  
Via Tripoli n. 3 90138 PALERMO 

CANDIDATURA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a _____________________  

il ______________________ e residente a _____________________________________ Prov. __________  

in Via _________________________________________________, C.F. _____________________________, 

P. IVA ________________________ Telefono ___________________, Cellulare ______________________ 

E-Mail _________________________________________________________________ ; 

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false mendaci e della decadenza da eventuali 

benefici ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e 

s.m.i., con la presente autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 

196/2003 del 30 giugno 2003 e s.m.i.; 

DICHIARA 

 di avere preso visione del Bando di selezione per il personale esterno pubblicato dall’Ente 
Legambiente Sicilia APS il 3/10/2019 e di accettarne contenuti e modalità di selezione in esso 
esplicitati; 

 di possedere i requisiti di cui al Bando di selezione sopra citato e più precisamente: 

TITOLO DI STUDIO INDICARE CON UNA X 

 Diploma di laurea inerente l’area di competenza  

 

Titolo _______________________________________________________________ 

Facoltà ________________________________  

Anno di conseguimento __________               Votazione _____________ 

 Diploma di scuola secondaria di II° grado   
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Titolo _______________________________________________________________ 

Istituto ________________________________  

Anno di conseguimento __________   Votazione _____________ 

 Qualifica professionale inerente l’area di competenza 

 
Titolo _______________________________________________________________ 

Istituto/Ente ___________________________  

Anno di conseguimento __________ Votazione _____________ 

ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE  

Pari o superiore a 3 anni  

Pari o superiore a 5 anni  

Pari o superiore a 10 anni  

 che le informazioni riportate nella presente candidatura e quelle contenute nell’allegato Curriculum 
vitae et studiorum in formato europeo, corrispondono al vero; 

  di autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196/2003 del 
30.6.2003 e s.m.i. 

A tal fine, propone la propria candidatura per la/e figura/e professionale/i di: 

1.  __________________________________________________ ; 

2. ___________________________________________________ ; 

3. ___________________________________________________ . 

E allega alla presente:  

 Curriculum Vitae formato europeo, firmato in originale; 

 Copia di un documento di identità in corso di validità; 

 Copia del codice fiscale. 

Luogo e data: ____________________ 

                FIRMA DEL/LA CANDIDATO/A 

        ____________________________________ 


