Avviso pubblico per la formazione di una short list per la valutazione
comparativa dei CV di esperti finalizzata alla eventuale contrattualizzazione di
membri dello staff di ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa
Sociale Europea – sce nell’ambito delle attività del Progetto
Rob.in - Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali
co-finanziato dalla Impresa Sociale CON I BAMBINI Numero Progetto: 2018-PAS-01756
PREMESSE


ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce è
capofila del Progetto Rob.in - Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni
Educativi Speciali, co-finanziato dalla Impresa Sociale CON I BAMBINI Numero
Progetto: 2018-PAS-01756, in partnership con
 Associazione Europa Solidale ONLUS
 Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale
 Comune di Cerignola
 ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile
 I.C. Melchionda-De Bonis – San Giovanni Rotondo
 I.P.S. "Cabrini" – Taranto
 I.C. "Don Bosco Battisti" – Cerignola
 Istituto regionale emiliano romagnolo per i servizi sociali e sanitari, per la ricerca
applicata e la formazione
 Naps Lab srls



il Progetto Rob.in - Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi
Speciali prevede la assunzione a tempo determinato / contrattualizzzione con
prestazione professionale delle seguenti figure professionali:
N.

Profilo Staff

1

Assistente a supporto del Project Manager con funzioni di segreteria e Tutor Corsi
Laboratori Digitali

2

Esperto di team building e Facilitatore esperto in processi di partecipazione e coprogettazione partecipata

3

Esperto Laboratori Digitali/Docente Corsi Laboratori Digitali

4

Educatore

5

Counsellor

6

Community worker

7

Esperto/Facilitatore competenze relazionali
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in quanto ESCOOP al suo interno attualmente non dispone di personale dipendente per
ricoprire tali ruoli; pertanto deve provvedere ad individuarli e a contrattualizzarli ad hoc.
2

Art. 1 – Finalità dell’Avviso Pubblico
ESCOOP, nell’ambito del Progetto Rob.in - Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni
Educativi Speciali co-finanziato dalla dalla Impresa Sociale CON I BAMBINI, intende procedere
alla formazione di una Short List da cui attigere per la valutazione comparativa dei CV di
candidati ed esperti del mondo del lavoro, finalizzata alla eventuale contrattualizzazione con
contratti, di lavoro dipendente a part time e di prestazione professionale.
Tale Short List ha, dunque, lo scopo di agevolare l’individuazione di personale in possesso di
competenze professionali a cui affidare gli incarichi previsti dal Progetto di cui sopra, per la
realizzazione delle attività progettuali presso il CERCAT a Cerignola.
Con la formazione di tale Short List non si pone in essere nessuna procedura selettiva,
concorsuale o para concorsuale, ma semplicemente si procede all'individuazione di una rosa di
soggetti da eventualmente contrattuallizzare con contratto di lavoro dipendente o prestazione
professionale, sulla base dei criteri di premialità previsti dal presente Avviso, con riferimento alle
specifiche esigenze da soddisfare da parte di ESCOOP nell’ambito del Progetto Rob.in Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali.
L'iscrizione alla Short List avviene, gratuitamente, su richiesta degli interessati in possesso dei
requisiti previsti e l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo
specifico da parte di ESCOOP, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine
all'eventuale conferimento di incarico d iprestazione professionale/contratto di assunzione.
I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List, presentando, nei tempi e con
le modalità sotto specificate, apposita domanda.
Gli incarichi affidati saranno a tempo determinato, la cui durata sarà coerente rispetto alle
tempistiche del Cronoprogramma del Progetto Rob.in - Robotica educativa inclusiva per minori
con Bisogni Educativi Speciali e comunque a discrezione di ESCOOP in base all’avanzamento
delle attività progettuali.
La prestazione lavorativa dovrà essere svolta presso il CERCAT, la sede di ESCOOP, e in tutte
le sedi previste dalle attività di Progetto, in stretta collaborazione ed affiancamento alle altre
figure professionali interne (dipendenti) di ESCOOP ed eventualmente degli altri Partner di
Progetto.
Ogni prodotto finale dell’incarico e le sue singole parti saranno di proprietà di ESCOOP con
espresso divieto per il dipendente/prestatore professionale di qualunque utilizzo e diffusione.

Art. 2 – Oggetto e descrizione dei contratti per profilo
Le prestazioni di lavoro dipendente e professionale dovranno essere rese in funzione delle
esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato di ESCOOP rivenienti dalla
implementazione del Progetto Rob.in - Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni
Educativi Speciali, secondo le indicazioni di coordinamento generale del Direttore di ESCOOP e
Responsabile di Progetto, dott. Marco Sbarra, alle quali i dipendenti e i prestatori professionali
dovranno attenersi.
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I profili degli incarichi e le relative mansioni sono i seguenti:


Profilo n.1 – Assistente a supporto del Project Manager con funzioni di segreteria
e Tutor Corsi Laboratori Digitali
Personale di supporto al PM del Progetto per il funzionamento ottimale della comunicazione
interna con i Partner e gli attori delle Comunità Educanti e Tutor nei Corsi Laboratori Digitali,
di supporto all’esperto/agli esperti per la gestione del gruppo classe.


Profilo n.2 – Esperto di team building e Facilitatore esperto in processi di
partecipazione e co-progettazione partecipata
L’esperto verrà impegnato nella Azione 5 - COSTRUZIONE PARTECIPATA RETE
REGIONALE COMUNITA' EDUCANTI in processi di partecipazione e co-progettazione
partecipata nei Percorsi di costruzione della Comunità Educante a Cerignola:
 A.5.1 Workshop di team building.
Percorsi seminariali di team building, di formazione congiunta degli attori della CE, al
fine di promuovere l’utilizzo di un linguaggio comune necessario a condividere la
medesima vision per la implementazione della CE, creare un rapporto di fiducia fra i
diversi attori, superare la resistenza al cambiamento e la autoreferenzialità degli attori
coinvolti, la rigidità di approcci e procedure.
 A.5.2 Percorsi partecipati di costruzione della CE
Percorsi di co-progettazione, costruzione e implementazione della CE comunale,
attraverso incontri con finalità concrete, diretti alla realizzazione di obiettivi e risultati
condivisi da tutti gli attori.
 Profilo n.3 – Esperto Laboratori Digitali/Docente/i Corsi Laboratori Digitali
Esperto/i del mondo del lavoro che verrà impegnato nella Azione A. 8 - LABORATORI DIGITALI
per realizzare Corsi per minori & genitori su tematiche quali progettazione e stampa 3D,
making, robotica attraverso l’utilizzo di arduino e raspberry, principi di coding, programmazione
app in ambiente Android/iOS.
 Profilo n.4 – Educatore
Educatori professionali da utilizzare nell’Azione LABORATORIO SOSTEGNO SCOLASTICO,
ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO (in media 3 ore per 5gg a settimana per 9
mesi per 3 anni). Questi Laboratori rappresenteranno i “luoghi” in cui verranno strette ed agite le
alleanze educative Famiglie-Scuola-Terzo Settore. I Laboratori risponderanno al bisogno dei
minori di rafforzamento delle competenze di base e delle competenze trasversali ma anche al
bisogno fondamentale del loro riconoscimento come attori sociali, protagonisti delle loro
comunità di appartenenza e delle proprie scelte di vita. Essi offriranno servizi di sostegno e
accompagnamento scolastico, di orientamento nelle scelte, scolastiche o universitarie e
professionali, con una attenzione particolare ai minori in condizione di svantaggio/povertà
educativa e BES, che necessitano di un accompagnamento personalizzato. La
personalizzazione degli interventi, lungi dal portare alla marginalizzazione dello svantaggio,
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punterà al contrario alla valorizzazione del lavoro sul gruppo di pari, ai quali verranno proposte
attività a carattere esperienziale (corsi, workshop, competizioni dei Laboratori digitali, etc) in cui
tutti potranno mettersi alla prova e trovare il proprio ruolo da protagonisti. Metodologicamente i
Laboratori si caratterizzeranno per un approccio “capovolto”: si partirà dall’ascolto dei minori,
fondamentale per costruire relazioni significative con gli adulti di riferimento (siano essi genitori,
docenti o operatori sociali) per poi accompagnarli, sostenerli in un percorso di rafforzamento
della capacità di progettare il proprio percorso di vita, che permetta loro di ri-acquistare fiducia
nelle proprie capacità e di sentirsi valorizzati come individui, con aspirazioni e talenti peculiari,
prima ancora che studenti.
 Profilo n.5 – Counsellor
Esperto da utilizzare nel LABORATORIO SOSTEGNO SCOLASTICO, ORIENTAMENTO ALLO
STUDIO E AL LAVORO di Cerignola (in media 4 ore per 1 giorno a settimana per 10 mesi per 3
anni), in particolare nelle attività A.9.2 Orientamento allo studio e A.9.3 Orientamento al lavoro.
 Profilo n.6 – Community worker
Il Community worker è una figure ponte/cerniera tra Famiglie, Scuole, Servizi territoriali che
verrà utilizzata in particolare nella Azione 10 - LABORATORI SOSTEGNO FAMIGLIE E
MEDIAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA.
 Profilo n.7 – Esperto/Facilitatore competenze relazionali
Esperti del mondo del lavoro da utilizzare nei Laboratori esperienziali su competenze relazionali
per attori della Comunità Educante. Il tema delle relazioni e dell’accrescimento delle
competenze relazionali degli attori della comunità educante e delle famiglie/genitori e docenti in
particolare, è essenziale per una presa in carico integrata degli adolescenti in un processo
educativo. Pertanto, al fine di consolidare le suddette alleanze famiglie-scuole, verranno
realizzati Laboratori aperti per il potenziamento delle competenze relazionali da esperti di
settore. Questi prevedono sessioni di restituzione del lavoro realizzato, fondamentali per la
crescita personale dei partecipanti. Da qui seguirà la Implementazione di Gruppi comunali di
Auto-Mutuo-Aiuto genitori-docenti, percorsi di empowerment per imparare la gestione sana dei
conflitti.

Art. 3 – Tipologia e durata dei contratti
Le tipologia di contratto di lavoro (dipendente o di prestazione professionale) e la durata rispetto
a ciascun profilo professionale ricercato sono riportati nella Tabella seguente.
N.

Profilo Staff
Assistente a supporto del
Project Manager con

Tipo contratto (livello CNNL
Cooperative Sociali)

Durata

Dipendente a tempo

novembre 2020 - agosto 2023
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1

funzioni di segreteria e
Tutor Corsi Laboratori
Digitali

determinato, Part time (C1)

5

2

3

Esperto di team building e
Facilitatore esperto in
processi di partecipazione
e co-progettazione
partecipata

Prestazione professionale

dicembre 2020 - febbraio 2022

Esperto Laboratori
Digitali/Docente/i Corsi
Laboratori Digitali

Prestazione professionale

giugno 2021 - luglio 2023
novembre 2020 - giugno 2021

4

5

Dipendente a tempo
determinato, Part time (D1)

ottobre 2021 – giugno 2022

Counsellor

Prestazione professionale

novembre 2020 - giugno 2023

Community worker

Dipendente a tempo
determinato, Part time (D1)

settembre 2021 – giugno 2022

Prestazione professionale

dicembre 2020 - luglio 2023

Educatore

ottobre 2022 – giugno 2023

novembre 2020 - luglio 2021
6

7

Esperto/Facilitatore
competenze relazionali

settembre 2022 – giugno 2023

Art. 4 – Requisiti minimi di ammissibilità e di priorità
Per il Profilo n.1 dello Staff, sono ammessi candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
 Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
 Età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l'età costituente il limite per il
collocamento a riposo;
 Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
 Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento
disciplinare;
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 Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati
collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30
giugno 1972 n. 748;
 Non avere a proprio carico:
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla
legge come causa di licenziamento;
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano
costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione;
 Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
 Possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
 Adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici e
pacchetti software;
Per il Profilo n.2 dello Staff, sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro, in possesso dei
seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
 Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
 Età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l'età costituente il limite per il
collocamento a riposo;
 Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
 Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento
disciplinare;
 Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati
collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30
giugno 1972 n. 748;
 Non avere a proprio carico:
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla
legge come causa di licenziamento;
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano
costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione;
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 Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
 Possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
 Adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici e
pacchetti software;
 Possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza (team building e
processi di partecipazione e co-progettazione partecipata nel settore sociale);
 Possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza (team
building e processi di partecipazione e co-progettazione partecipata nel settore sociale).
Per il Profilo n.3 dello Staff, sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro, in possesso dei
seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
 Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
 Età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l'età costituente il limite per il
collocamento a riposo;
 Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
 Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento
disciplinare;
 Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati
collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30
giugno 1972 n. 748;
 Non avere a proprio carico:
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla
legge come causa di licenziamento;
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano
costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione;
 Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
 Possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
 Possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza (progettazione e
stampa 3D, making, robotica attraverso l’utilizzo di arduino e raspberry, principi di
coding, programmazione app in ambiente Android/iOS);
 Possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza
(progettazione e stampa 3D, making, robotica attraverso l’utilizzo di arduino e raspberry,
principi di coding, programmazione app in ambiente Android/iOS).
Sede legale ed operativa - Italia
Via Urbe (angolo Via La Spezia)
71042 CERIGNOLA (FG)
Tel/Fax: + 39 0885 425370
E-mail: escoop-italy@escoop.eu
PEC: escoop-italy@pec.it
P. IVA: 06478540724

Succursale finlandese
Sankarikatu, 10
94100 KEMI
Phone.: + 358 40 51 94 840
Fax: + 358 16 25 98 14
E-mail: escoop-finland@escoop.eu
Business-ID: 2108858-2
WEB: www.escoop.eu

N. iscrizione Albo regionale cooperative sociali – sez. A: 818 / N. iscrizione Albo cooperative a mutualità prevalente: A177326

7

Per il Profilo n.4 dello Staff, sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro, in possesso dei
seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
 Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
 Età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l'età costituente il limite per il
collocamento a riposo;
 Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
 Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento
disciplinare;
 Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati
collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30
giugno 1972 n. 748;
 Non avere a proprio carico:
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla
legge come causa di licenziamento;
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano
costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione;
 Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
 Possesso di uno dei seguenti titoli di laurea:
 laurea in educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti;
 laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzo in Educatore professionale
extrascolastico;
 laurea triennale in Scienze dell’Educazione nel campo del disagio minorile, della
devianza, della marginalità;
 laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze
dell’Educazione e Scienze dell’educazione nei servizi socioculturali e interculturali;
 laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche
 laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze
dell’Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze
dell’Educazione, indirizzo in Processi di formazione e valutazione;
 laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero
in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
 laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore
socioculturale e in Operatore per la mediazione interculturale.
 Possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza (servizi socioeducativi per minori, attività ludico-ricreative con minori);
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 Possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza (servizi
socio-educativi per minori).
Per il Profilo n.5 dello Staff, sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro, in possesso dei
seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
 Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
 Età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l'età costituente il limite per il
collocamento a riposo;
 Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
 Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento
disciplinare;
 Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati
collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30
giugno 1972 n. 748;
 Non avere a proprio carico:
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla
legge come causa di licenziamento;
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano
costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione;
 Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
 Possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
 Adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici e
pacchetti software;
 Possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza (Counselling);
 Possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza
(Counselling).
Per il Profilo n.6 dello Staff, sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro, in possesso dei
seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
 Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
 Età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l'età costituente il limite per il
collocamento a riposo;
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 Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
 Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento
disciplinare;
 Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati
collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30
giugno 1972 n. 748;
 Non avere a proprio carico:
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla
legge come causa di licenziamento;
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano
costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione;
 Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
 Possesso di uno dei seguenti titoli di laurea:
 laurea in educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti;
 laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzo in Educatore professionale
extrascolastico;
 laurea triennale in Scienze dell’Educazione nel campo del disagio minorile, della
devianza, della marginalità;
 laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze
dell’Educazione e Scienze dell’educazione nei servizi socioculturali e interculturali;
 laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche
 laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze
dell’Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze
dell’Educazione, indirizzo in Processi di formazione e valutazione;
 laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero
in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
 laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore
socioculturale e in Operatore per la mediazione interculturale.
 Possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza (servizi socioeducativi per minori), con particolare riferimento alle attività di networking e alla
costruzione di percorsi di Comunità Educanti;
 Possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza (servizi
socio-educativi per minori), con particolare riferimento alle attività di networking e alla
costruzione di percorsi di Comunità Educanti.
Per il Profilo n.7 dello Staff, sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro, in possesso dei
seguenti requisiti:
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 Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
 Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
 Età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l'età costituente il limite per il
collocamento a riposo;
 Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
 Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento
disciplinare;
 Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati
collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30
giugno 1972 n. 748;
 Non avere a proprio carico:
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla
legge come causa di licenziamento;
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano
costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione;
 Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
 Possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
 Possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza (Relazione di
aiuto, percorsi di empowerment);
 Possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza (Relazione
di aiuto, percorsi di empowerment).
L’accertamento dei requisiti minimi di accesso verrà effettuato sulla base dei curriculum vitae
dei candidati.
Per l’accesso agli incarichi di cui al presente Avviso è garantita la pari opportunità tra uomini e
donne.
Inoltre, sono previsti, al fine della definizione dei criteri di priorità per la
contrattualizzazione, i seguenti requisiti aggiuntivi:


per il Profilo n.3 dello Staff

Descrizione
aggiuntivo
Esperienza
settore dei

del

requisito Modalità di certificazione
del requisito
professionale
nel Curriculum
vitae
Fab Lab, della sottoscritto ai sensi del
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Fabbricazione digitale (Stampanti
3D, laser cutter, plotter, frese) e
della Robotica educativa (Kit Lego
Educational (We Do, Mindstorm
ecc.), Microbit, Programmazione a
blocchi, Arduino).
Percorsi di formazione realizzati nel
settore dei Fab Lab, della
Fabbricazione digitale e della
Robotica educativa


12

Curriculum
vitae 1 punto per ogni attività
sottoscritto ai sensi del formativa frequentata
DPR 445/2000

per il Profilo n.4 dello Staff

Descrizione
del
requisito
aggiuntivo
Comprovata esperienza in qualità di
educatore in servizi / strutture per
minori e famiglie, in attività ludicoricreative e di sostegno scolatico
con minori in povertà educativa in
Enti del Terzo Settore
Comprovate
competenze
nel
settore dei servizi socio-educativi
per minori
Conoscenza a livello B2 o superiori
di una lingua straniera tra inglese e
francese



DPR 445/2000

Modalità di certificazione
del requisito
Curriculum
vitae
sottoscritto ai sensi del
DPR 445/2000

Punteggio di premialità
attribuito
1 punto per ogni anno di
attività comprovata

Curriculum
vitae
sottoscritto ai sensi del
DPR 445/2000
Curriculum
vitae
sottoscritto ai sensi del
DPR 445/2000 indicante il
numero di lingue straniere
conosciute
e
il
corrispondente livello

1 punto per ogni tipologia di
competenza
dichiarata/comprovata
1 punto per lingua straniera

Modalità di certificazione
del requisito
Curriculum
vitae
sottoscritto ai sensi del
DPR 445/2000

Punteggio di premialità
attribuito
1 punto per ogni anno di
attività comprovata

per il Profilo n.5 dello Staff

Descrizione
del
requisito
aggiuntivo
Esperienza
professionale
nel
settore
del
Counseling
e
dell’Orientamento
Scolastico
e
Lavorativo per minori.
Pecorsi di formazione nel settore
del Counseling e dell’Orientamento
Scolastico e Lavorativo per minori.

Curriculum
vitae 1 punto per ogni attività
sottoscritto ai sensi del formativa frequentata
DPR 445/2000
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Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda
Al fine dell’ammissione alla partecipazione alla presente procedura comparativa, i candidati
devono redigere una domanda in conformità allo schema allegato al presente Avviso a pena di
inammissibilità della candidatura e completa dei seguenti allegati:
 dettagliato curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto in originale per esteso
nell’ultima pagina, contenente l’autorizzazione a utilizzare i dati personali;
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande dovranno essere trasmesse mediante raccomandata postale a/r, o corriere
autorizzato al seguente indirizzo: ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa
Sociale Europea – sce, Via Urbe (angolo Via La Spezia) snc - 71042 Cerignola (FG), o tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo: escoop-italy@pec.it o consegnate a mano presso la
segreteria di ESCOOP nei seguenti giorni e ai seguenti orari:
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Mattino
08.30 – 13.30

Pomeriggio
16.00 – 19.00

08.30 – 13.30
16.00 – 19.00
08.30 – 13.30

Le domande possono essere presentante a partire dalla pubblicazione del presente
Avviso sul sito di ESCOOP e devono essere consegnate entro e non oltre le ore 12.00 del
30 ottobre 2020.
All’esterno della busta, così come nell’oggetto della pec, deve essere riportata la dicitura:
Avviso pubblico per la formazione di una short list – Progetto Rob.in .

Art. 6 – Istruttoria, criteri e modalità di valutazione

Il controllo documentale per l’ammissibilità delle istanze di iscrizione nella short list verrà
effettuata da un apposito Nucleo di verifica. L’esame delle domande è esclusivamente
finalizzato a verificare la completezza e ad inserire quelle ammissibili nella short list.
L’ammissione alla short list avverrà previo soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 4
dell’Avviso.
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti nella short list non essendo
prevista la predisposizione di graduatoria di merito.
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o non rispondenti ai requisiti minimi di
ammissione, saranno escluse.
A prova dell’inserimento nella short list sarà inviata a tutti i candidati apposita comunicazione di
avvenuto inserimento.
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Art. 7 – Conferimento dell’incarico
I candidati prescelti ad insindacabile giudizio da parte di ESCOOP saranno da questa contattati
ed invitati a partecipare ad un colloquio conoscitivo.
I candidati che successivamente dovessero essere individuati per la contrattualizzzazione da
parte di ESCOOP, saranno convocati per dichiarare verbalmente la propria volontà/disponibilità
ad eseguire l’incarico proposto. In tale sede ESCOOP si riserva la facoltà di richiedere i
documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in domanda e nell’allegato curriculum
vitae.
L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto.
Nel contratto saranno stabiliti le modalità ed i contenuti della prestazione
lavorativa/professionale.

Art.8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali
("GDPR"), i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione delle
domande, saranno utilizzati da ESCOOP esclusivamente ai fini della partecipazione alla
formazione della short list garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di
trattamento con sistemi automatici e manuali. Con l’invio delle domande, i candidati esprimono
il loro consenso al predetto trattamento.

Art.9 – Disposizioni finali
L’Avviso pubblico per la formazione di una short list per la valutazione comparativa dei CV di
esperti finalizzata alla eventuale contrattualizzazione di membri dello staff di ESCOOP –
European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce nell’ambito delle attività
connesse al Progetto Rob.in - Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni
Educativi Speciali è pubblicato nel sito web di ESCOOP – www.escoop.eu.
Le eventuali informazioni sulle modalità di partecipazione alla procedura possono essere
richieste con le seguenti modalità:
 al numero di telefono 328 8244532 negli orari di cui sopra;
 all’indirizzo mail escoop-italy@escoop.eu.
Cerignola, 05 ottobre 2020
Il Presidente
Pasquale Panico
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