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L’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi, con sede in via Simone Cuccia, 45 – 90144 Palermo in 

qualità di Capofila dell’ATS e in attuazione all’Avviso 19/2018 “per la presentazione di azioni per 

l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione” 

PUBBLICA 

il presente Avviso pubblico per l’individuazione di un orientatore – personale esterno,  per lo svolgimento 

a Mazara del Vallo, presso la sede di Via Arturo Toscanini n.54, di n. 35 per ciascuno dei due beneficiari 

immigrati selezionati per le attività A.1 Attività indirizzate alla persona previste dal progetto Or.Fe.O., e di 

seguito specificate: 

- n. 5 ore per la presa in carico per ciascuno dei due beneficiari; 

- n. 10 ore per la valutazione del livello di occupabilità, per ciascuno dei due beneficiari; 

- n. 10 ore di orientamento, per ciascuno dei due beneficiari; 

- n. 10 ore di progettazione personalizzata e individualizzata dei percorsi, per ciascuno dei due 

beneficiari. 

L’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi si impegna a garantire l’adeguatezza del personale esterno 

selezionato in relazione ai bisogni dell’utenza, pertanto i candidati dovranno dimostrare competenze 

professionali coerenti con il profilo richiesto.  L’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi si impegna a dare 

massima pubblicizzazione attraverso procedure di trasparenza e di chiarezza alle attività di selezione del 

personale esterno da impiegare. 

 
Art. 1 REQUISITI DI ACCESSO 
 
Il presente Avviso pubblico è riservata prioritariamente ai soggetti provenienti dall’albo regionale del 

personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale istituito con l’art.14 della L.R. 

24/1976. Che in mancanza candidatura di personale dall’Albo dei Formatori di cui alla L. 24/76 e s.m.i., 

l’Ente procederà ad affidare l’incarico ad iscritti nell’Elenco degli Operatori della Formazione Professionale, 

DDG 1250 del 22/12/2020 e in subordine a personale esterno non iscritto nei suddetti Albi, al fine di poter 

procedere all’avvio delle attività di orientamento. 

Il candidato dovrà comprovare, a pena di esclusione, i requisiti specifici attraverso certificati, attestati di 

servizio, lettere di incarico, ecc.. da presentare, in allegato alla domanda di ammissione in carta libera. 



 

 
        

 
 

 

 
Art. 1.1 Requisiti generali di accesso 
In merito ai requisiti per la partecipazione risulta obbligatorio quanto segue: 
 

• Essere cittadino italiano o della CE; 

• Essere iscritto nelle liste elettorali del comune dello Stato di appartenenza; 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• Non avere ripotato condanne penali; 

• Non avere procedimenti penali in corso; 

• Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• Non essere stato escluso dall’elettorato politico, destituito o dispensato da un impegno presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

• Avere preso visione della manifestazione d’interesse e dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal 

medesimo. 

 

Art. 1.2 Requisiti specifici di accesso 

• Appartenenza all’Albo dei formatori, di cui all’art. 14, L.R. n. 24/1976, se del caso; 

• Appartenenza all’Elenco dei formatori di cui al DDG 1250 del 22/12/2020, se del caso; 

• Titolo di studio: laurea in psicologia, esperienza professionale pertinente al profilo richiesto e 

debitamente certificati; 

• Comprovata esperienza professionale documentata nel settore dell’orientamento e nel settore 

dell’immigrazione, coerenti con le attività oggetto del presente avviso pubblico. 

 

 

Art. 2 POSIZIONE DISPONIBILE 

E’ indetta una selezione pubblica per la selezione di un orientatore esterno da impiegare per n.35 ore nelle 

attività A.1 Attività indirizzate alla persona previste dal progetto Or.Fe.O., presso la sede di Mazara del 

Vallo, Via Arturo Toscanini n.54. L’orientatore dovrà svolgere al beneficiario assegnato le seguenti attività: 

 

- n. 5 ore per la presa in carico del soggetto beneficiario; 

- n. 10 ore per la valutazione del livello di occupabilità; 

- n° 10 ore di orientamento; 

- n°10 ore di progettazione personalizzata e individualizzata dei percorsi. 



 

 
        

 
 

 

Pertanto, le competenze richieste per lo svolgimento dell’incarico in coerenza con i bisogni espressi 

dall’utenza e in linea con gli obiettivi dell’Avviso 19/2018 sono: 

- Presa in carico dell’utenza e pianificazione del piano di intervento personalizzato (PIP); 

- Valutazione della capacità di occupabilità mediante attività di counselling individuale, pratiche in 

azienda e colloqui congiunti con le aziende, dove è previsto l’inserimento lavorativo. 

- Orientamento e bilancio delle competenze. Valutazione della tipologia di bisogno espresso dal 

soggetto partecipante, e realizzazione di attività volte a favorire la conoscenza di sé, la scoperta 

delle proprie attitudini, capacità ed interessi, motivare alla formazione ed inserimento lavorativo. 

- Individuazione delle aziende per la realizzazione del percorso di tirocinio e progettazione del 

percorso, tenendo conto delle caratteristiche, dei bisogni, anche in relazione alle diverse fasi della 

vita, e del contesto in cui inserire il beneficiario. 

 

Art. 4 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

I soggetti interessati alla selezione, in possesso dei requisiti richiesti dovranno fare pervenire la domanda di 

candidatura, in carta libera, debitamente compilata e firmata, pena esclusione, con allegata la seguente 

documentazione: 

 

- Curriculum vitae in formato europeo con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 delle 

informazioni contenute e liberatoria del trattamento dei dati; 

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Copia codice fiscale. 

- Copia del/dei titolo/i di studio; 
- Copia di tutti i documenti utili ad accertare l’esperienza professionale per cui si presenta la 

candidatura; 
- Copia di titoli aggiuntivi; 
 

L’oggetto di candidatura, integralmente redatto secondo i suddetti modelli e le modalità sopra descritte, 

dovranno pervenire, entro e non oltre mercoledì 16 giugno 2021, alle ore 13.00, esclusivamente a mezzo: 

- PEC irsfs@pec.it 

L’oggetto della PEC dovrà riportare: “Avviso 19/2018 – Candidatura orientatore esterno – Mazara del 

Vallo” 

Si precisa che le istanze non datate, non firmate, non complete in tutte le parti e non contenenti informazioni 

richieste saranno considerate nulle. 

 



 

 
        

 
 

 

Art. 5 MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute saranno effettuati da un’apposita 

Commissione di selezione, la quale valuterà in prima istanza un’analisi della correttezza documentale e i 

rispetto dei termini di acquisizione della domanda di candidatura. 

In seconda istanza saranno valutati i requisiti minimi di accesso, cosi come descritti all’art.1. 

A seguito, poi, del colloquio che sarà svolto giovedì 17.06.2021 a partire dalle ore 11.30 presso la sede 

dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi, via Simone Cuccia, 45 – Palermo, sarà effettuata una 

valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e delle idoneità degli stessi a ricoprire l’incarico 

sulla base della documentazione presentata, dei titoli e dell’esperienza professionale, debitamente descritta 

nel curriculum vitae e della motivazione a ricoprire il ruolo. 

La commissione di selezione attribuisce i punteggi secondo la griglia di valutazione di seguito descritta.  

In base ai punteggi ottenuti da ciascun candidato, la commissione provvederà alla formulazione della lista de 

candidati idonei e non idonei e la relativa valutazione. A parità di punteggio, sarà dato priorità al candidato 

più anziano. In caso di ulteriore parità alle donne. 

 

VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI PUNTEGGI PUNTEGGI MAX 

 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea triennale 

 

5  

 

 

10 

Laure specialistica 

 

10 

MASTER/SPECIALIZZAZIONE 

POST LAUREAM/DOTTORATO 

(3 punti per ogni titolo)  

 

  

9 

 

9 

CORSI DI FORMAZIONE 

REGIONALE 

(1 punti per ogni titolo)  

  

3 

 

3 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

COERENTE CON IL PROFILO 

RICHIESTO (4 punti per ogni incarico 

professionale) 

  

 

28 

 

 

28 

COLLOQUIO   50 50 

 TOT. 100 

 

Non saranno considerati idonei i partecipanti che non avranno raggiunto un punteggio minimo di 60/100. 



 

 
        

 
 

 

6. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO 
L’Ente procederà all’assegnazione degli incarichi prioritariamente al personale dell’Albo dei formatori di cui 

alla legge Regionale n.24/1976. Per motivi organizzativi si prevede la possibilità, a insindacabile giudizio 

dell’Ente, di ripartire il monte ore previsto per le singole attività, tra più candidati risultati idonei. Che in 

mancanza candidatura di docenti dall’Albo dei Formatori di cui alla L. 24/76 e s.m.i., l’Ente procederà ad 

affidare i moduli a docenti iscritti nell’Elenco degli Operatori della Formazione Professionale, DDG 1250 del 

22/12/2020 e in subordine a personale esterno non iscritto nei suddetti Albi, al fine di poter procedere 

all’avvio dei corsi. 

L’incarico conferito non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a 

tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione 

dell’intervento. L’Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare, modificare, sostituire, revocare tale 

Manifestazione d’interesse in ottemperanza alle direttive dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali. 

 

7. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

didattica dell’Ente, ai sensi dell’art.13 d.lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art.13 e 14 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

La mancanza comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla procedura, in quanto tali dati 

risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla presente Manifestazione 

di interesse di cui l’informativa in allegato fa parte integrante. 

 
 
8. ULTERIORI PRECISAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi: 
Piazza Franco Bellipanni, 30 – 90015 Cefalù – Tel.0921.820574 -  Email: segreteria@irsfs.it 
 

ENTE CAPOFILA ISTITUTO REGIONALE SICILIANO FERNANDO SANTI 

INDIRIZZO VIA SIMONE CUCCIA, 45 – 90144 PALERMO 

TEL.+39 0917827149 – FAX. +39 39 0917827149   

EMAIL SEGRETERIA@IRSFS.IT 


