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AVVISO  
per la selezione di  figure professionali per l’affidamento di incarichi  

nell’ambito del progetto “Il Buon Cammino” 

 

 
Art. 1 - Oggetto delle professionalità e dei requisiti di accesso 
La “Narciso Società Cooperativa Sociale” indice la seguente  procedura di selezione, 
per titoli e colloquio,  finalizzata a reclutare le figure professionali necessarie per 
realizzare, entro i prossimi due anni e con termine a Giugno 2024, le seguenti azioni 
previste dal progetto “Il Buon Cammino” nel territorio del Comune di Ramacca: 

- Laboratorio di calcio a 5; 
- Supporto didattico; 
- Supporto psicologico; 
- Laboratori educativi e psico-sociali; 
- Attività di “ Strada”. 

 
affidate a questa ATS dalla Città Metropolitana di Catania, a valere sui Fondi POC 
Legalità FESR FSE 2014/2020 Asse 4 Azione 4.1.2 ‘Percorsi di inclusione sociale e 
lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza’. CUP D99D19000000007 - CIG 
8239100069 Codice Progetto (Codice Delfi SI_1_980) 
 
 
Le figure professionali da reclutare per realizzare il progetto “Il Buon Cammino” nel 
territorio del Comune di Ramacca sono riconducibili ai seguenti profili: 
 

 n. 2 psicologi, muniti di laurea specialistica in psicologia, servizi sociali, 
sociologia o laurea equipollente e documentata esperienza in materia di 
devianza giovanile con compiti di raccolta delle informazioni preliminari sui 
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minori da inserire nel progetto, partecipazione attiva e di coordinamento, 
valutazione dell’appropriatezza degli interventi e dei conseguenti esiti;  

 n. 2 formatori con laurea triennale o specialistica in scienze dell’educazione o 
pedagogia e documentata esperienza pregressa attinente le tematiche e le 
attività di progetto;  

 n. 2 animatori con diploma di scuola media secondaria di secondo grado e 
documentata esperienza, almeno triennale, in materia di attività in favore di 
minori (es. attività ludico, didattiche, ricreative, grest, ecc…);  

 n. 1 esperto per attività sportive in possesso di diploma specifico di settore e 
documentata esperienza in materia calcistica con mansioni di educatore. 

 
Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, pena 
l’esclusione, i requisiti professionali previsti per i diversi profili dal precedente 
articolo, nonché i seguenti requisiti generali comuni a tutti i profili: 
  

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 assenza di condizioni d’incompatibilità previste dalla normativa vigente per 
l’espletamento dell’incarico,di cui all’art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 165/2001; 

 non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 
 
Si precisa che, fermo restando il possesso dei requisiti professionali richiesti, in caso 
di partecipazione di soci della Cooperativa Narciso, gli stessi avranno precedenza, 
trattandosi di soci di cooperativa di produzione e lavoro. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, 
inoltre, al momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro e per 
l’intera durata del contratto. 
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Art. 3 – Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando 
esclusivamente il modello “Domanda di partecipazione” allegato al presente avviso 
(All.1), per farne parte integrante e sostanziale, e scaricabile dal sito web: 
www.coopnarciso.it.  
Detta Domanda, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, dovrà essere resa ai 
sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
I punti della Domanda di partecipazione non vanno alterati anche laddove non di 
pertinenza del candidato. 
Oltre alla domanda, ai fini della partecipazione alla selezione, è obbligatorio 
allegare:  

 Curriculum Vitae, in formato europeo, redatto in lingua italiana, firmato in 
ogni pagina e reso ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
Nel curriculum vitae devono risultare le esperienze professionali e la loro 
durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze 
richieste per il profilo oggetto del presente avviso. Si invitano, pertanto, i 
candidati a redigere i propri curricula segnalando solo i requisiti professionali 
e le esperienze lavorative maturate previsti dal bando e documentabili, a 
richiesta, da attestati rilasciati, convenzioni e/o contratti sottoscritti con i 
soggetti affidatari. 
In calce deve essere data alla Cooperativa l’autorizzazione all’utilizzo dei dati 
personali contenuti nel curriculum, con la sottoscrizione autonoma della 
seguente dichiarazione: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ai fini 
della ricerca e selezione del personale”. 

 copia di un documento di identità, in corso di validità. 

 Format di dichiarazione di esperienza e titoli di studio richiesti. 
 
 

http://www.coopnarciso.it/
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Art. 4 – Presentazione della Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione, corredata di tutti i documenti obbligatori richiesti, 
dovrà pervenire entro il giorno 09.09.2022, secondo la seguente modalità: Posta 
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo coopnarciso@pec.it 
I documenti (domanda e allegati) dovranno essere sottoscritti con firma autografa 
acquisita mediante scansione. La domanda e gli allegati andranno scansionati in 
formato PDF non editabile. Il campo oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura 
“Selezione personale progetto Il Buon Cammino sede di Ramacca”. 
L’ATS non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti 
pervenuti oltre il predetto termine. 
 
Art. 5 - Motivi di esclusione  
Sarà considerato motivo di esclusione dalla selezione o dalla graduatoria il mancato 
possesso di uno o più requisiti di ammissione, di cui agli art. 1 e 2, e il mancato 
adempimento delle seguenti prescrizioni:  

 domanda di partecipazione compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, come 
indicato nell’ Allegato 1;  

 curriculum vitae compilato e sottoscritto nei modi indicati negli art. 3 e 4;  

 documento d’identità in costanza di validità;  

 invio della domanda di partecipazione entro il termine perentorio indicato nel 
presente avviso;  

 trasmissione della domanda con modalità diverse da quelle previste nell’art. 
4; 

 presentazione al colloquio nel giorno e nell’ora fissati dalla Commissione. 
 
Art. 6 - Commissione di valutazione 
L’idoneità dei candidati, in relazione alle attività da svolgere, sarà accertata da una 
Commissione nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione alla presente selezione. 

mailto:coopnarciso@pec.it
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Art. 11 - Comunicazioni  
Ogni avviso o comunicazione ai candidati, relativa alla presente procedura di 
selezione, saranno effettuati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web 
www.coopnarciso.it nella sezione denominata “Progetto Il Buon Cammino”. 
Tale forma di avviso sostituirà qualsiasi altro tipo di comunicato, avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da ulteriori comunicazioni. 
 

Art. 12 – Tutela della privacy  
I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla presente selezione 
verranno trattati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy, di 
cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e 
al D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.   
 
Art. 13 - Responsabile della Procedura  
Responsabile del presente procedimento di selezione è la dott.ssa Debora Colicchia, 
Coordinatrice generale del progetto “Il Buon Cammino”. 
Per chiarimenti o informazioni i candidati potranno inviare alla stessa, sino alle 48 
ore precedenti alla scadenza del presente Avviso, una e-mail al seguente indirizzo 
web: ilbuoncammino@infomediacooperativa.com 
 
Allegato al presente Avviso:  

1. Domanda di partecipazione  
2. Format di dichiarazione di esperienza e titoli di studio richiesti 

 
      

 Narciso Società Cooperativa Sociale 
             La Presidente 

Teresa Maria Saitta 
 

http://www.coopnarciso.it/
mailto:ilbuoncammino@infomediacooperativa.com

