Progetto “Affiancamento nello sviluppo di tematiche specifiche del
Portale dell’istruzione in Calabria”

POR Calabria FESR 2007/2013
Asse IV “Qualità della Vita e Inclusione Sociale”

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI NECESSARI ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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Art. 1 Contesto di riferimento
La Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura, con DD n. 5741
del 09/06/2015, ha affidato alla Fondazione FIELD, ente in house dell’Amministrazione Regionale,
giusto parere positivo della Commissione Europea – DG Employment, Social Affair and Equal
Opportunities n. 04977 del 23 marzo 2009, il progetto “AFFIANCAMENTO NELLO SVILUPPO DI
TEMATICHE SPECIFICHE DEL PORTALE DELL’ISTRUZIONE IN CALABRIA” (POR Calabria
FESR 2007‐2013 Obiettivo Operativo 4.1.1 ‐ “Migliorare la qualità e l’accessibilità delle strutture
scolastiche e dei servizi complementari alla didattica e accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole” ‐ Linea di intervento 4.1.1.2
“Realizzazione del Portale dell’istruzione in Calabria”).
Il progetto ha come finalità la creazione e l’attivazione dei servizi di governance (Azioni di
supporto per la governance del sistema informativo e lo sviluppo del portale e relativa
elaborazione, attivazione e messa a regime degli strumenti operativi e delle metodologie di
supporto) per l’alimentazione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo (portale)
dell’Istruzione della Regione Calabria.
I principali obiettivi specifici sono da ricondursi alla messa in atto e operabilità:
-

del portale informativo della Regione Calabria attraverso la ricognizione delle informazioni
di base (istituzioni scolastiche, target, etc.) già attive nei circuiti e/o da selezionare dal
Dipartimento di riferimento e la definizione dei collegamenti funzionali tra i soggetti
coinvolti;

-

del sistema promozionale e di incontro tra domanda e offerta formativa (istituzioni
scolastiche, docenti, famiglie, studenti, etc) per la creazione della “comunità scolastica
virtuale”;

-

di uno “sportello operativo” presso l’amministrazione, quale presidio del Sistema
Informativo che possa fornire costantemente un supporto nelle attività operative previste
dalla presente proposta progettuale.

-

di strumenti operativi e di metodologie di supporto per il potenziamento dei processi
attuativi.

Il presente Avviso, approvato con Determina del Commissario Straordinario n. 23/2015 –
considerata l’urgenza di avviare le attività progettuali ‐ viene pubblicato in deroga al Regolamento
per il reclutamento e la selezione delle risorse umane della Fondazione FIELD.

Art. 2 Finalità dell’Avviso
Attraverso il presente Avviso Pubblico, la Fondazione FIELD intende selezionare i profili
professionali strettamente necessari all’attuazione del progetto, riportati di seguito:
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Profili
professionali

Unità

Responsabile
di
progetto/esperto in
politiche
comunitarie

1

4

Esperto in analisi
ed elaborazioni dati

1

Esperto informatico

2

Supporto strategico

Supporto tecnico‐
operativo/
Totali

Funzione/attività

-

Pianifica le attività e coordina il gruppo di lavoro
Propone/suggerisce eventuali modifiche/integrazioni da
apportare al progetto
Redige relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del
progetto
S’interfaccia con i referenti del Dipartimento
Promuove/organizza incontri territoriali/seminariali;
Realizza attività di accompagnamento
Rileva, attraverso la raccolta dei dati sul campo, l’offerta
formativa;
Dissemina i risultati raggiunti e le buone pratiche
Predispone il Piano di verifica degli indicatori di
realizzazione;
Redige il Report finale

-

Crea e implementa la piattaforma informatica

3.000,00

-

3.000,00

-

Supervisiona i materiali da inserire sul portale
Definisce le linee guida del portale, in sinergia con gli
esperti informatici
Implementa azioni di monitoraggio

-

Svolge attività di front‐office
Supporta l’attuazione di processi tecnici/amministrativi

-

2

Animatore
territoriale

Fascia

2

A

A
B

-

A

A
A

1

A

6

B

Importo
mensile
omni

4.000,00

3.000,00
2.500,00

2.500,00

3.000,00
2.500,00

19

Le fasce di cui alla precedente tabella fanno riferimento a quelle previste dalla Circolare n. 40/2010
del Ministero del Lavoro, in termini di esperienza professionale specifica (fascia A: almeno 5 anni
di esperienza; fascia B: almeno 3 anni di esperienza).

Art. 3 Requisiti di ammissibilità
Possono partecipare al presente Avviso Pubblico i soggetti che, al momento della presentazione
della domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
-

essere cittadini di uno degli Stati Membri della Commissione Europea;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

non essere stati interdetti da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

-

non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con
sentenza passata in giudicato;

-

non aver avuto ovvero non avere in corso contenziosi con la Regione Calabria e/o con
Fondazione FIELD;

-

essere disponibili agli spostamenti su tutto il territorio regionale;

-

essere in possesso dei requisiti meglio specificati nella tabella di seguito:
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Profili professionali

Requisiti professionali
Diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale), ovvero

Responsabile
di diploma di laurea specialistica/magistrale, conseguito presso università italiane o titolo
progetto/esperto
in di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente
politiche comunitarie
legislazione; comprovata esperienza almeno quinquennale con compiti e attività di
coordinamento e assistenza tecnica su fondi comunitari
Diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale) ovvero

Animatore
fascia A

territoriale diploma di laurea specialistica/magistrale, conseguito presso università italiane o titolo
di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente
legislazione; comprovata esperienza almeno quinquennale in animazione territoriale

Animatore
fascia B

territoriale

Diploma di laurea, conseguito presso università italiane o titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione; comprovata
esperienza almeno triennale in animazione territoriale
Diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale) ovvero
diploma di laurea specialistica/magistrale, conseguito presso università italiane o titolo

Esperto in analisi ed di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente
elaborazioni dati
legislazione, nelle seguenti discipline: economica, giuridica, amministrativa, statistica,
sociale; comprovata esperienza almeno quinquennale in analisi, ricerca ed elaborazione
dati, redazione report di ricerca
Diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale) ovvero
diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso università

Esperto informatico

italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della
vigente legislazione, nelle seguenti discipline: informatica, statistica, ingegneria;
comprovata esperienza almeno quinquennale nelle attività di consulenza e supporto
informatico e implementazione piattaforme informatiche
Diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale) ovvero
diploma di laurea specialistica/magistrale, conseguito presso università italiane o titolo

Supporto strategico

di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente
legislazione, comprovata esperienza almeno quinquennale nelle attività di consulenza,
comunicazione e supporto strategico
Diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale) ovvero
diploma di laurea specialistica/magistrale, conseguito presso università italiane o titolo

Supporto
tecnico‐
di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente
operativo fascia A

legislazione; comprovata esperienza almeno quinquennale nelle attività di attuazione,
rendicontazione, valutazione e monitoraggio di interventi finanziati con fondi comunitari
Diploma di laurea, conseguito presso università italiane o titolo di studio conseguito

Supporto
tecnico‐ all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione; comprovata
operativo fascia B
esperienza almeno triennale nelle attività di attuazione, rendicontazione, valutazione e
monitoraggio di interventi finanziati con fondi comunitari

Art. 4 Modalità di partecipazione
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare una sola domanda di
partecipazione alla selezione (facendo riferimento al fac‐simile allegato A), per uno solo dei profili
professionali indicati, allegando il curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato, e
copia di idoneo documento di identità.
Costituiscono causa di esclusione:
-

la presentazione della domanda di partecipazione per più profili;

-

la mancata sottoscrizione del curriculum vitae;
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-

la mancata allegazione del documento di identità.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno autocertificare il possesso dei requisiti di
ammissibilità. La Fondazione FIELD si riserva il diritto di procedere alla verifica della veridicità
dell’autocertificazione anteriormente alla stipula del contratto di lavoro. La stessa ha facoltà di
accertare in qualunque momento l’autenticità di quanto dichiarato e dei documenti presentati.
Domanda ed allegati richiesti (curriculum e copia documento identità) dovranno pervenire alla
sede della Fondazione FIELD, via Luigi Marsico n. 30, a partire dal 1/09/2015 ed entro le ore 12.00
del 15/09/2015, esclusivamente con consegna a mano o a mezzo servizi postali o corrieri che
provvedano all’attestazione della data e orario di consegna.
Non fa fede il timbro postale.
Le domande pervenute oltre i termini di scadenza fissati o incomplete o prive degli allegati
previsti non saranno prese in esame.
Eʹ possibile richiedere informazioni al seguente recapito telefonico 0961.32887, ovvero rivolgendosi
agli Uffici della Fondazione FIELD dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.
Sul sito della Fondazione FIELD è, inoltre, possibile consultare, per informazioni e chiarimenti,
l’apposita pagina web dedicata all’intervento.

Art. 5 Procedura di selezione e valutazione
La procedura di selezione e valutazione sarà di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell’articolo
5, comma 2 del D. Lgs. 123/98.
Tale procedura prevede due fasi successive, in cui la seconda fase sarà messa in atto solo ed
esclusivamente al superamento della prima:
1. Istruttoria formale;
2. Valutazione di merito.
L’istruttoria formale è finalizzata alla verifica dei requisiti formali di ammissibilità e verrà
condotta con le seguenti modalità:
‐ verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;
‐ verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, per come previsto all’art. 3 del presente
avviso;
‐ completezza e conformità della documentazione a quanto stabilito nel presente Avviso.
Il suo positivo superamento è condizione necessaria per accedere alla valutazione di merito sulla
base criteri indicati al successivo art. 6.
Sono da considerarsi in via perentoria incompatibili e, pertanto, non potranno essere
contrattualizzati dall’Ente, i candidati:
-

eletti e/o aventi funzioni di amministratori nella Pubblica Amministrazione;

-

aventi rapporti di parentela/coniugio con dirigenti/funzionari del Dipartimento affidatario;

-

a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali per reati che comportino
interdizione dai pubblici uffici.
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Art. 6 Criteri per l’assegnazione dei punteggi ai fini della graduatoria
Ai fine della valutazione di merito, i punteggi per la formazione della graduatoria saranno
attribuiti come di seguito indicato:
Profili
professionali

Punteggi assegnati
Votazione diploma di laurea: 5 punti 110/110 e lode, 4 punti superiore a 107/110, 3 punti superiore

Responsabile
di a 104/110, 2 punti superiore a 100/110, 1 punto superiore a 90/110;
progetto/esperto in Ulteriori qualificazioni/specializzazioni post laurea coerenti con il progetto: 0,5 punti per ciascuna;
politiche
Pubblicazioni scientifiche su tematiche coerenti con il progetto: 0,3 punti ciascuna;
comunitarie
Esperienza specifica: 0,1 punti per ogni mese di esperienza maturata oltre quella minima di
ammissibilità.
Animatore
territoriale fascia A
Animatore
territoriale fascia B

Votazione diploma di laurea: 5 punti 110/110 e lode, 4 punti superiore a 107/110, 3 punti superiore
a 104/110, 2 punti superiore a 100/110, 1 punto superiore a 90/110;
Ulteriori qualificazioni/specializzazioni post laurea coerenti con il progetto: 0,5 punti per ciascuna;
Esperienza specifica: 0,1 punti per ogni mese di esperienza maturata oltre quella minima di
ammissibilità.
Votazione diploma di laurea: 5 punti 110/110 e lode, 4 punti superiore a 107/110, 3 punti superiore
a 104/110, 2 punti superiore a 100/110, 1 punto superiore a 90/110;

Esperto in analisi Titoli post‐laurea: 1 punto per Master I livello, 2 punti per Master di II livello, 3 per dottorato di
ed
elaborazioni ricerca;
dati
Ulteriori qualificazioni/specializzazioni post laurea coerenti con il progetto: 0,5 punti per ciascuna;
Esperienza specifica: 0,1 punti per ogni mese di esperienza maturata oltre quella minima di
ammissibilità.
Votazione diploma di laurea: 5 punti 110/110 e lode, 4 punti superiore a 107/110, 3 punti superiore
Esperto
informatico

a 104/110, 2 punti superiore a 100/110, 1 punto superiore a 90/110;
Ulteriori qualificazioni/specializzazioni post laurea coerenti con il progetto: 0,5 punti per ciascuna;
Esperienza specifica: 0,1 punti per ogni mese di esperienza maturata oltre quella minima di
ammissibilità.
Votazione diploma di laurea: 5 punti 110/110 e lode, 4 punti superiore a 107/110, 3 punti superiore
a 104/110, 2 punti superiore a 100/110, 1 punto superiore a 90/110;
Titoli post‐laurea: 1 punto per Master I livello, 2 punti per Master di II livello, 3 per dottorato di

Supporto strategico

ricerca;
Ulteriori qualificazioni/specializzazioni post laurea coerenti con il progetto: 0,5 punti per ciascuna;
Pubblicazioni scientifiche su tematiche coerenti con il profilo: 0,3 punti ciascuna;
Esperienza specifica: 0,1 punti per ogni mese di esperienza maturata oltre quella minima di
ammissibilità.

Supporto tecnico‐ Votazione diploma di laurea: 5 punti 110/110 e lode, 4 punti superiore a 107/110, 3 punti superiore
operativo fascia A a 104/110, 2 punti superiore a 100/110, 1 punto superiore a 90/110;
Ulteriori qualificazioni/specializzazioni post laurea coerenti con il progetto: 0,5 punti per ciascuna;
Supporto tecnico‐
Esperienza specifica: 0,1 punti per ogni mese di esperienza maturata oltre quella minima di
operativo fascia B
ammissibilità.

La Commissione di valutazione, all’uopo designata, assegnerà i punteggi sulla base di quanto
dichiarato nella documentazione presentata redigendo una graduatoria delle candidature pervenute.
La graduatoria sarà stilata in ordine di punteggio, a partire da quello più alto.
A parità di punteggio, sarà data priorità ai candidati con minore anzianità anagrafica.
Una volta stilata la graduatoria dalla commissione preposta, si procederà ad attingere dalla stessa
secondo l’ordine di posizione, a partire dal primo.
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Successivamente, preliminarmente all’atto di incarico, i candidati collocatisi in graduatoria in
posizione utile, dovranno comprovare quanto dichiarato con idonea e valida documentazione. In
particolare, in relazione all’esperienza maturata si dovrà esibire idonea documentazione che dia
prova di incarichi formalmente assegnati e portati a compimento.

Art. 7 Durata dell’incarico
I candidati collocatisi in graduatoria in posizione utile verranno contrattualizzati dalla Fondazione
FIELD con contratto previsto dalla normativa vigente, la cui scadenza, considerati i termini di
chiusura del POR Calabria FESR 2007/2013, è fissata a dicembre 2015.

Art. 8 Privacy
I dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità dell’Avviso. Il
trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente Avviso avverrà nel rispetto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo sopra citato si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di candidatura o
comunque acquisiti a tal fine dalla Fondazione FIELD, è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività procedurali, ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, anche da
parte delle commissioni di valutazione, con l’utilizzo di procedure informatizzate nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di candidatura e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
I dati personali saranno trattati dalla Fondazione FIELD per il perseguimento delle sopraindicate
finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici.
Qualora la Fondazione FIELD debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni
relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di
legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi che
li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. Ai
Destinatari sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendole richieste alle sede della Fondazione FIELD, Via
Marsico, 30 ‐ 88100 Catanzaro.

Art. 9 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dalla Fondazione FIELD e della Regione Calabria.
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