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AVVISO DI SELEZIONE DI CURRICULA E COLLOQUIO  

PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI DA  

IMPIEGARE NELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “SU.PR.EME.”  
 

 

 
 
 
 
 

 
Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione comparativa di curricula e 

colloquio per l’impiego di profili professionali da impiegare nell’ambito del progetto “Su.Pr.Eme” 

ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea – Direzione Generale Migrazione e Affari 

Interni, CUP I21F19000020009  - SELEZIONE ATTIVA PER L’AZIONE WP 1.1.2 
 
 

PREMESSO CHE  
 

  

• La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 2 del 07.01.2021 ha  approvato l'“Avviso 

di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore 

disponibili alla co-progettazione e gestione di interventi per l'integrazione di cittadini dei paesi 

terzi vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura nelle aree di Castel Volturno ed Eboli; 

• Che il Sentiero Società Cooperativa Sociale ha partecipato al suddetto avviso in partenariato 

con altri soggetti del terzo settore con capofila LA RADA Consorzio di Cooperative Sociali 

S.C.S., con sede in via Tanagro -Salerno. 

• nell’ambito di suddetto progetto, Il SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, ha 

necessità di acquisire specifiche professionalità con le quali instaurare un rapporto di lavoro 

o di prestazione professionale, ai fini del corretto svolgimento delle attività progettuali;  

• La Commissione di valutazione, nominata con Decreto Dirigenziale n. 75 del 24/03/2021 ha 

concluso i lavori trasmettendo con nota n. 254914 del 11/05/2021 la graduatoria dei 

concorrenti secondo il punteggio conseguito; 

• Con decreto dirigenziale  n. 137 del 25.05.2021 la Regione Campania ha  preso atto  dei lavori 

della Commissione di valutazione e ha  proceduto alla pubblicazione della graduatoria dei 

concorrenti secondo il punteggio conseguito per ciascun ambito territoriale; 

• Dalla graduatoria è emerso che  l’ATS con capofila LA RADA Consorzio di Cooperative 

Sociali è stata selezionata per la realizzazione delle attività progettuali per l’ambito territoriale  

di Eboli; 

• A seguito della pubblicazione della graduatoria l’ATS con Capofila LA RADA Consorzio di 

Cooperative Sociali ha superato la fase di discussione critica così come prevista dall'art. 6 

dell'Avviso de quo  per l’affidamento delle attività ; 

• Il SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, in quanto partner delle attività 

progettuali,  intende avviare una procedura comparativa  per la selezione del personale per 

l’espletamento delle attività affidate in capo al IL SENTIERO secondo le modalità previste 

dal presente Avviso.  
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Tanto su premesso, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non 
discriminazione, Il SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE emana il presente Avviso a 
presentare specifica manifestazione di interesse alla partecipazione alla selezione comparativa 
di curricula e colloquio per l’assunzione di profili professionali”, nell’ambito del progetto 
“Su.Pr.Eme.”, CUP: I21F19000020009  e con riferimento alle risorse da impiegare nell’azione 
“WP 1.1.2”.  

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PER LA QUALE È ATTIVA LA 

SELEZIONE 
 

Le attività fondamentali dell’azione WP 1.1.2 sono principalmente lo svolgimento di incontri a favore 

di soggetti immigrati che verteranno su diversi temi disparati, come ad esempio: una controversia 

condominiale, la necessità di manutenzione alle reti idriche fognarie per un comprensorio, l'iscrizione 

anagrafica, la richiesta di spazi di culto, l'occupazione pubblica per una festività, ecc. 

Lo scopo delle assemblee di cittadinanza è quello di sostenere la capacità dei migranti di 

rappresentarsi rispetto alle istituzioni locali facilitandone il dialogo, l'ascolto attivo e la 

partecipazione. Si prevede la realizzazione di n.36 Assemblee di cittadinanza durante tutto l'arco di 

durata del progetto con il coinvolgimento di 360 destinatari diretti.  

 

 

Art. 1 OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DA ESPLETARE 
 

Per l’espletamento dell’azione anzi descritta, di seguito si riporto tabella descrittiva delle figure 

professionali da impiegare, monte ore totali da garantire per l’intera durata del progetto, impegno 

economico.  

 

 

AZIONE: WP 1.1.2 

 
 
 
 

N. FIGURA PROFESSIONALE 
MONTE ORE 

TOTALI 

 
 
 

CORRISPETTIVO 
LORDO 

 
 

1 

MEDIATORE CULTURALE PER 
ASSEMBLEE DI 

CITTADINANZA LAVORATORI 24 H 

 
 

€ 600,00 
1 OPERATORE FACILITATORE 

ASSEMBLEE DI 
CITTADINANZA LAVORATORI 24 H 

 
 

€ 720,00 
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Art. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Riportiamo di seguito, per ogni figura professionale richiesta, i requisiti minimi di partecipazione 

alla presente richiesta di Manifestazione di Interesse:  

 

1. Mediatore culturale per assemblee di cittadinanza lavoratori:  

a. REQUISITI: Attestato da Mediatore Culturale o titolo da Educatore ed esperienza 

conoscenza in ambito culturale   

2. Operatore facilitatore assemblee di cittadinanza lavoratori:  

a. REQUISTITI: Diploma di istruzione di secondo grado in materie umanistiche ed 

esperienza pluriennale nell’ambito dell’associazionismo 

 

 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la conoscenza 

della lingua italiana scritta e parlata. 

 

 

Art. 3 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla procedura di selezione, tutti i candidati devono possedere i seguenti requisiti di 

ammissibilità: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea o della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale o per qualsiasi reato che determini 

l’incapacità per contrattare con la PA; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali. 

L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento 

dell’incarico. 

Il Sentiero  si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente Avviso tramite 

comunicazione sul proprio sito istituzionale 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda.  

Per lo svolgimento dell’incarico inoltre è richiesto:  

- ottime capacità organizzative;  

- capacità relazionali elevate.  

Si precisa che:  

- I candidati dovranno predisporre e trasmettere in allegato alla domanda di partecipazione un proprio 

curriculum vitae sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (curriculum formativo e 

professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto e contenente, a pena di esclusione, la 

dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, e relativo alle attività professionali e di studio formalmente documentate acquisite nell’arco 

dell’intera carriera), strutturato in maniera da rendere immediatamente desumibili i requisiti minimi 

di partecipazione. 
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ART. 4 PRESENTEZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda  (Allegato 1), corredata da un valido documento di riconoscimento e completa degli 

allegati (Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di inesistenza cause inconferibilità e incompatibilità 

all’incarico e Curriculum Vitae reso sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) dovrà 

pervenire, attraverso trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

ilsentiero@pec.it, oppure a mezzo raccomandata A/R indirizzata a IL SENTIERO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE, TEGGIANO LARGO SANT’AGOSTINO SNC – 84039 oppure 

consegnata a mano presso la sede della Cooperativa Il Sentiero (orario 09:00 – 17:00 Lunedì – 

Venerdì) entro e non oltre il 26/10/2021. 

La pec dovrà contenere nell'oggetto la dicitura “Progetto SU.PR.EME. – Partecipazione alla 

Manifestazione d’interesse per l’azione WP 1.1.2”. Nel testo della pec dovranno essere riportati il 

mittente con indicazione completa del numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. 

Ai fini del rispetto del termine fa fede esclusivamente la data e l’ora del protocollo in entrata de IL 

SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. 

 

 

ART. 5 DURATA E MODALITA’ DELL’INCARICO 

 
La durata dell’incarico è prevista fino al 20/04/2022, salvo proroghe che, in caso di necessità e 

compatibilmente con il quadro normativo in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, IL 

SENTIERO  potrà richiedere. 

Ai candidati selezionati sarà proposto o un incarico professionale di lavoro autonomo o un contratto 

di lavoro a tempo determinato a seconda del diverso impegno orario e delle attività da realizzare. 

Il corrispettivo per ciascuna delle figure richieste è stato definito sulla base delle caratteristiche 

professionali, della complessità dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo 

svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti per 

le prestazioni da rendere. Ulteriori condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico saranno 

specificate nel contratto di affidamento dell’incarico. 

Luogo di lavoro: c/o sedi IL SENTIERO in Pontecagnano Faiano  e/o altre sedi interessate dalle 

attività progettuali presenti nella Piana del Sele. 

Si prevede sin d’ora la partecipazione ad incontri, gruppi di lavoro ed iniziative che potranno svolgersi 

presso le diverse sedi operative di progetto sempre ricomprese nell’ambito territoriale della Piana del 

Sele. 

 

ART. 6 SELEZIONE E COMUNICAZIONE AI CANDIDATI ESITI PROCEDURA 

DI SELEZIONE 

 
I candidati possono partecipare alla selezione di più profili professionali, presentando distinte 

candidature, e dovranno far pervenire, sotto propria esclusiva responsabilità la  domanda di 

partecipazione redatta e sottoscritta secondo gli allegati richiesti  al presente Avviso, allegandoli  a 

pena di esclusione. 

La selezione sarà effettuata da una commissione all’uopo nominata  sulla base della comparazione 

dei curricula e di un colloquio, mediante attribuzione di punteggi secondo i macro-parametri e criteri 

indicati nell’allegato 3 al presente Avviso. L’elenco dei candidati che hanno presentato la domanda e 

quello dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito www.cooperativailsentiero.it  

mailto:ilsentiero@pec.it
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Detta pubblicazione costituisce notifica formale a tutti gli effetti di legge di ammissione alla fase del 

colloquio.  

I giorni e il luogo di espletamento dei colloqui di selezione saranno comunicati sempre sul sito 

www.cooperativailsentiero.it  

Dell’esito finale della procedura comparativa con relativa graduatoria sarà data la medesima 

pubblicità indicata nel primo periodo del presente paragrafo, che costituisce notifica formale a tutti 

gli effetti di legge. 

 

La valutazione delle candidature si svolgerà attraverso le seguenti fasi:  

a) Valutazione delle condizioni di ammissibilità, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti minimi 

richiesti agli artt. 2-3 : qualora non vengano riscontrati i requisiti il candidato sarà escluso dalla 

valutazione;  

b) Valutazione dell’esperienza professionale maturata nei campi di interesse del presente Avviso 

come da griglia di valutazione. 

c) Colloquio individuale, in esito al quale potrà essere attribuito un massimo di 70 punti. Tale 

colloquio sarà teso a verificare le competenze specialistiche richieste e l’effettiva attinenza delle 

esperienze maturate con il profilo per il quale si è candidati. Il colloquio sarà volto ad accertare altresì 

la disponibilità, le motivazioni e l'attitudine dei candidati al tipo di prestazione professionale richiesta, 

nonché a verificare la capacità di lavorare in gruppo, con spirito di iniziativa e di adattamento nelle 

attività da intraprendersi.  

 

I candidati con il miglior punteggio risulteranno assegnatari degli incarichi oggetto dell’Avviso. I 

candidati potranno essere invitati a produrre, nei termini che saranno indicati, la documentazione 

comprovante quanto autocertificato per attestare il possesso dei requisiti minimi e delle premialità 

secondo le modalità che saranno comunicate. Non potranno essere dichiarati selezionati  i candidati 

che, a seguito di eventuale riscontro, non possiedano i requisiti attestati. 

 

Il Sentiero , in caso di sopravvenuta necessità di ulteriori figure professionali, si riserva la  facoltà di 

attingere dalla graduatoria degli idonei, nonché di attivare ulteriori avvisi per incarichi di 

collaborazione aggiuntivi o sostitutivi, per la copertura di analoghi profili, ove se ne dovesse 

presentare la necessità. 

 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016 i dati personali, forniti 

e raccolti in occasione della presente procedura, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i 

fini dell’Avviso in questione e saranno conservati presso la sede  del IL SENTIERO. 

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche ed 

agli altri partner di progetto direttamente interessate alle procedure di attuazione del progetto. 

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea: in relazione 

ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti ai sensi del su richiamato Nuovo Regolamento 

Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016. 
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Art. 8– Foro competente 

 
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il 

Foro di Lagonegro. 

 

 

Art. 9 – Riserve 
L'Avviso e la presentazione delle candidature non vincolano in alcun modo IL SENTIERO , che si 

riserva, sulla base delle procedure e normativa di riferimento del progetto “SUP.RE.ME Italia” e 

dell'evoluzione delle misure di prevenzione Sars COV-2 emesse dalla Autorità competenti, ampia 

facoltà di sospendere, revocare o annullare la procedura de quo in qualsiasi fase di svolgimento della 

stessa e/o di non procedere alla stipula dei singoli contratti senza 

incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi 

tipo, nonché di ricorrere, per l'attivazione degli interventi di cui trattasi, anche a successive procedure 

di altra tipologia. 

 

 

Art.10 - Pubblicità ed efficacia 
 

Il presente Avviso viene pubblicato  sul sito web del IL SENTIERO – www.cooperativailsentiero.it 

Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare IL SENTIERO 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE inviando una mail a info@cooperativailsentiero.it (apertura 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00). 

 

In relazione al presente Avviso la Cooperativa Sociale Il Sentiero si impegna a rispettare quanto 

previsto dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l'accesso al lavoro come previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come 

modificato dall'art. 29 del  D. Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.  

 

Costituiscono allegati al presente Avviso, i seguenti:  

1) Fac-Simile manifestazione di interesse, da utilizzare obbligatoriamente pena l’esclusione dalla 

procedura di selezione (Allegato 1);  

2) Dichiarazione sostitutiva di inesistenza cause inconferibilità e incompatibilità all’incarico, da 

trasmettere in allegato alla manifestazione d’interesse, pena l’esclusione dalla procedura di 

selezione (Allegato 2);  

3) Parametri e Criteri di selezione con relativi punteggi (Allegato 3).  

 

 

 

Teggiano, 19/10/2021     Il Sentiero Società Cooperativa Sociale 

 

         Il legale rappresentante 

 

          Fiore Marotta 


