
 

 

   

 

  
 

 

       BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 

COORDINATORE 
 
 
                                 
                                      
 
OGGETTO: Bando di selezione Coordinatore – “ALLE PENDICI DELL’ETNICO: PERCORSI DI 
INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER MIGRANTI” Avviso n.19/2018 CIP 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0081- CUP G58D19000460006 
 
Progetto cofinanziato dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 
 
VISTO l’avviso pubblico n. 19/2018 “Avviso per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con 
disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione inserito nell’Area 2 di disagio sociale e vulnerabilità – 
Immigrazione e minoranze; 
 
VISTO che il D.D.G n.1739 dell’11/10/2019 ha approvato e finanziato il progetto “ALLE PENDICI 
DELL’ETNICO: PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER MIGRANTI”; 
 

CONSIDERATO che il progetto approvato prevede la realizzazione di un percorso formativo per “ 

Collaboratore di sala e bar”; 

CONSIDERATO che il percorso progettuale sarà realizzato e gestito dall’A.T.S. composta dall’Ente 

Capofila F.OR.M.A s.r.l e dai Partners Associazione Terra Amica O.N.L.U.S., Pronto Turismo Soc. Coop. 

ar.l e il Centro Internazionale Politiche attive per il Lavoro FENAPI- C.I.P.A.L.F; 

CONSIDERATO che l’avvio delle attività richiede il reclutamento di personale esterno ai fini dello 
svolgimento delle attività progettuali; 
L’A.T.S., intende reclutare delle figure professionali per effettuare le attività del progetto “ALLE PENDICI 

DELL’ETNICO: PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER MIGRANTI” e la realizzazione 

di una FASE formativa e successive fasi al fine di valutare la   possibilità di inserimento nei percorsi di 

accompagnamento al lavoro previsti nel progetto; 
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una selezione per il reclutamento della figura professionale cui affidare l’incarico di Coordinatore dell’attività 

di formazione. 



 

 

   

 

  
 

 

 

Coloro i quali fossero interessati ad assumere l’incarico sopra indicato  dovranno presentare apposita 
domanda (allegato 1) e scheda di autovalutazione titoli (allegato 2) disponibili sul sito www.prontoturismo.it, 
nonché presso la sede di Pronto Turismo Soc. Coop. a r.l. via Francesco Verrotti n.36-38 Catania, entro 
e non oltre l’improrogabile termine di giorno 15/02/2021. 
La domanda dovrà pervenire tramite indirizzo pec:  info@pec.prontoturismo.it .o a brevi manu presso la 

suddetta sede. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
1. Curriculum Vitae, in formato europeo, debitamente firmato, dal quale possano evincersi i requisiti 

richiesti (è necessario indicare analiticamente tutte le esperienze professionali e per ciascuna 
esperienza dettagliare il relativo periodo); 

2. Scheda di autovalutazione, debitamente firmata (Allegato 2); 
3. Fotocopia documento di identità; 
4. Fotocopia codice fiscale; 

5. Informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 

La selezione sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice interna, composta dai singoli componenti 
nominati dai partners dell’ATS, attuando lo screening curriculare delle istanze pervenute e tenendo conto 
dei titoli di studio, delle esperienze di formazione, delle esperienze sul campo e delle effettive 
competenze di settore. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto a 
condizioni che sia pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. Sarà data preferenza in ogni 
caso al personale che ha già svolto precedenti attività con gli organismi in ATS. 

In presenza di più istanze, per l’attribuzione dei punteggi e per l’elaborazione della relativa graduatoria, si 
terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 

TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 

Diploma 5 

Laurea triennale 10 

Laurea specialista/Laurea vecchio ordinamento 15 

ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

≥ 5 e  ≤  10 anni 5 

> 10 e ≤ 15 anni 20 

> 15 anni 40 

http://www.prontoturismo.it/
mailto:info@pec.prontoturismo.it


 

 

   

 

  
 

 

ESPERIENZA CONSOLIDATA CON ORGANISMI IN 

ATS 

PUNTEGGIO 

ESPERIENZA CON UNO O PIU’ PARTNER DELL’ATS 30 

 

A parità di punteggio in graduatoria prevarrà il candidato con il maggior punteggio ottenuto nell’esperienza 
professionale.  
 
La graduatoria sarà affissa presso le sede di Pronto Turismo via Francesco Verrotti n.36-38 Catania e 
pubblicata sul sito www.prontoturismo.it . 
L’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di regolare contratto di prestazione professionale per un 
numero di ore pari a quelle che dovranno essere erogate in aula.  
 

 

 

 

Il presente bando viene pubblicato  
 

                                                                                                                                          Il legale rappresentante 
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