
 

 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO  
Esperti per il rafforzamento del “Servizio Sociale Professionale” e del Servizio di Segretariato Sociale per il rafforzamento  

dei punti di promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà nell’ambito del Piano di Attuazione Locale degli 
interventi a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà, anno 2018. 

CIG: 8304215700 CUP:D41E18000190003 

 

PREMESSO CHE 

• Il comune di Vittoria in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 43 ha indetto una 
procedura,  
consultazione del mercato, ex art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016, per la fornitura del Servizio di 
potenziamento del Servizio Sociale Professionale e del Servizio di Segretariato Sociale per il 
rafforzamento dei punti di promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà 
nell’ambito del Piano di Attuazione Locale degli interventi a valere sulla quota servizi del Fondo 
Povertà, anno 2018, relativamente al periodo di 12 (dodici) mesi dalla firma del contratto. 

• Il Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane ha partecipato alla Procedura; 

• Il Comune di Vittoria con Determina del Dirigente C.U.C. – Provveditorato - Centrale Unica di 
Committenza – Sezione di Vittoria, n. 2278 del 27/11/2020, a seguito di procedura su ME.PA., ha 
proceduto all’aggiudicazione ed affidamento al CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI 
SICILIANE con sede sociale in Catania P.IVA 03126080872 

• Giusta Determinazione n.  2419 del 09/12/2020 il Comune di Vittoria procede alla  Consegna del 
servizio, sotto riserva di legge, al CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE.   

• Giusta Lettera di invito, per  la gestione dei servizi è previsto personale di “Potenziamento del 
Servizio Sociale Professionale” nei Comuni di Vittoria e Acate  e “Potenziamento delle funzioni di 
segretariato sociale per il rafforzamento dei punti per la promozione e diffusione delle misure di 
contrasto alla povertà” nei comuni di Vittoria, Comiso ed Acate, da reperire con procedura di 
evidenza pubblica. 

• Il Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese 

• Si procede alla presente procedura – Avviso Esplorativo – Procedura di selezione per conferimento 
incarico  

 
ARTICOLO 1 – Committente  
Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane 
Via Pietro Carrera 23 – Cap 95123 Catania 
E-mail: ufficio.gare@solco.coop Pec: solcocatania@legalmail.it  
Sito internet: www.solco.coop  
 
ARTICOLO 2 - Oggetto della selezione 
 Conferimento incarico figure professionali: Assistenti Sociali  

 

ARTICOLO 3 – Luogo Attività  
Distretto Socio Sanitario D43 Comuni di Vittoria, Comiso, Acate  
 
ARTICOLO 3 – periodo   
 12 mesi 

 

ARTICOLO 4 – contratto 
Forme di collaborazione professionale previste dalla normativa vigente.  

 
ARTICOLO 5 – requisiti di partecipazione 

  
Requisiti di ordine generale comuni per entrambi i profili 

http://www.solco.coop/


 

 
 

 

• Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

• età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 
• godimento dei diritti politici e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 
• idoneità fisica al servizio; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

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

• non essere iscritti nel casellario giudiziale; 
• non essere sottoposti a procedimenti penali; 
• non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 
• compatibilità della propria condizione rispetto il conferimento di incarichi da parte della 

Pubblica Amministrazione Locale come da vigente normativa. 
 

Requisiti specifici per il profilo di Assistente Sociale 
 
I candidati devono essere in possesso del Diploma di laurea specialistica in Servizio Sociale (ex D.M. 11 
ottobre 1994, n.615), o Diploma di laurea triennale in Servizio Sociale o Diploma universitario in Servizio 
Sociale di cui alla legge n. 84/93, con iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali. 

 

ARTICOLO 6 - Domanda di presentazione delle candidature e termine di ricezione 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al presente avviso (Allegato A) redatta in carta semplice, corredata dalla documentazione in esso 
indicata (Allegati A, B, Curriculum, Titolo di Studio quanto richiamato nell’avviso) recapitandola in busta 
chiusa e  brevi manu presso la sede amministrativa del Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane Via 
Pietro Carrera 23 – 95123 Catania dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oppure mediante posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC  solcocatania@legalmail.it entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno  23.12.2020  
Sull’esterno della busta o nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la dicitura “Selezione Esperti per il 
rafforzamento del  Servizio Sociale Professionale  e del Servizio di Segretariato Sociale DSS 43” 
Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione della domanda. 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato Curriculum vitae in formato europeo, redatto in forma 
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e aggiornato a data non anteriore a trenta giorni rispetto alla 
presentazione. 
Il termine di presentazione o di trasmissione della domanda è da intendersi perentorio e, pertanto, tutte le 
candidature inviate o pervenute per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà del candidato, 
successivamente a tale termine saranno ritenute irricevibili. 
La trasmissione attraverso PEC deve provenire obbligatoriamente da indirizzo personale del candidato e, 
quindi, non è consentito l’invio tramite indirizzi intestati a terzi.  
Il modello di cui all’allegato A costituisce parte integrante del presente Avviso. 
 
 
ARTICOLO 7 - Modalità e criteri di selezione 
A seguito della ricezione delle candidature, la commissione di valutazione, previa verifica delle istanze sotto il 
profilo della ricevibilità e dell’ammissibilità, procederà alla valutazione dei curricula e dei titoli e formerà la 
graduatoria dei candidati ammessi al colloquio.  
La valutazione verrà effettuata attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, di cui:  
Esperienza pregressa certificata MAX 25 PUNTI 

• certificata esperienza maturata nell’ambito di analoghe attività svolte per enti pubblici (3 
p.ti per ogni anno  fino ad un massimo di 15 pt.) 

• certificata esperienza maturata nell’ambito di analoghe attività svolte per enti privati (2 p.ti 
per ogni anno  fino ad un massimo di 10 pt.) 
 

Valutazione dei titoli e con conseguente attribuzione dei seguenti punteggi MAX 25 PUNTI 
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Titolo di studio MAX 15 PUNTI   
Votazione conseguita  Punteggio 

da 66 a 79  punti 6 

da 80 a 89  punti 9 

da 90 a 99  punti 12 

da 100 a 110 lode  punti 15 

 
 Anzianità di iscrizione all’Albo professionale MAX 10 PUNTI: 

Punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti 
 

Curriculum formativo professionale MAX 10 PUNTI 
 

Nel curriculum verranno valutate le attività e le esperienze professionali e di studio, formalmente 

documentate, non riferibili a titoli già compresi nelle altre categorie. Si tratta di esperienze idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito, specifiche esperienze e competenze 

possedute rispetto all’incarico da conferire in seno al progetto, per esempio, la capacità di gestire 

servizi avanzati per l’inclusione sociale, e-welfare  e/o servizi digitali, accesso a piattaforme, 

accompagnamento ai servi come previsto dal PON SIA. 

Il punteggio per il curriculum sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 
 

a. partecipazione a corsi (di perfezionamento, di formazione professionale, ecc.) post diploma 

presso istituti universitari o altri Enti riconosciuti, di durata di almeno 80 ore: punti 1 per ogni 

corso, fino ad un massimo di 2 punti, a condizione che ci sia attinenza con settore del 

dell’inclusione sociale, del welfare di accesso, etc.; 

b. partecipazione a corsi di formazione, congressi, convegni, seminari come relatori o docenti: 

punti 1  per ogni attestato di partecipazione, fino ad un massimo di punti 3, a condizione che ci sia 

attinenza con settore del programma PON SIA; 

c. Partecipazione a progetti di ricerca su servizi avanzati per l’inclusione sociale, e-welfare e/o 
servizi digitali, accesso a piattaforme come previsto dal PON SIA, un punto per ciascun 
progetto di ricerca, fino ad un massimo di punti 5. 

 
 

 
Valutazione delle competenze trasversali e delle capacità emerse nel colloquio MAX 40 PUNTI  
 
Il colloquio verterà sulla conoscenza da parte del candidato dell’organizzazione e delle modalità di gestione 
del modello PON SIA e degli strumenti avanzati per la gestione dell’ufficio e del welfare d’accesso.  
Al fine dell’accesso al colloquio motivazionale è necessario aver raggiunto un punteggio non inferiore a 40 
punti.  
La Commissione, attribuiti i punteggi ai candidati, formerà una graduatoria e assegnerà l’incarico ai candidati 
che avranno conseguito il punteggio maggiore. In caso di ex equo nel punteggio finale precedono i candidati 
più giovani di età, ai sensi di quanto disposto dall’art.3 co.7 L. 15/05/97 n.127 come modificato dall’art. 2 co. 
9 della L.16/6/98 n.191. Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione, purché coerente con i requisiti richiesti dal profilo di riferimento. 
Le attività saranno organizzate e gestite nel rispetto delle misure di contenimento COVID 19 nel rispetto della 
normativa nazionale e regionale 
La graduatoria avrà validità di dodici mesi dalla data di pubblicazione. Ad essa si attingerà in caso di eventuali 
rinunce che dovessero intervenire nel corso dello svolgimento del Progetto. 
Nel caso di esito nullo, si procederà a nuovo bando di selezione. 
 

Articolo 7 - Motivi di esclusione 
Comporta l’esclusione della selezione: 

- l’utilizzo di un modello di domanda difforme dal Mod. A allegato; 

- l’incompleta compilazione della domanda in qualunque sua parte; 



 

 
 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la presentazione di candidatura non corredata dalla documentazione richiesta; 

- la redazione del curriculum vitae in formato difforme da quello europeo, di data anteriore a più di 30 

giorni da quella di presentazione, priva di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 

DPR 445/2000; 

- la candidatura pervenuta oltre il termine previsto o con modalità difformi da quelle prescritte; 

- la carenza dei requisiti per la partecipazione di cui all’art. 5. 

- Il mancato documento di identità allegato alle dichiarazioni rese. 

 
Articolo 8 - Privacy 
Le informazioni trasmesse dai candidati saranno trattate per le finalità della selezione in epigrafe, nel rispetto 
delle norme sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e 
del Regolamento UE n. 2016/679 e successive modifiche e integrazioni. 
Il Titolare del trattamento è il rappresentante legale del Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane 
 

Articolo 10  - Pubblicazione 
Il presente Avviso di Selezione sarà pubblicato sul sito internet ufficiale del Consorzio  www.solco.coop  della 
consorziata Cooperativa Metaeuropa www.metaeuropa.it  
 
Articolo 11 - Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cutaia Rossella indirizzo mail  ufficio.gare@solco.coop tel. 

095355353 

Allegati:  

- Domanda di partecipazione  

Catania lì 16.12.2020  

     IL CONSIGLIERE DELEGATO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA 
        (Dott. Salvatore Litrico) 
 

 

 

 IL RUP 

                                                                                                                 (Dott.ssa Rossella Cutaia) 
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