ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. GIANNONE”
Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG)
CF: 84004020719; Cod. Mecc. FGIS021009 - e-mail:fgis021009@istruzione.it; PEC: fgis021009@pec.istruzione.it

Prot. n. 5273

San Marco in Lamis, 17/10/2014

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE di 1 TUTOR e di 1 ORIENTATORE
DA INSERIRE NELLA CANDIDATURA “GARANZIA GIOVANI” Regione PUGLIA

PREMESSO CHE
Con Atto Dirigenziale n. 405 del 02.10.2014 dell’Assessorato dell’Area Politiche per lo
sviluppo Economico, il lavoro e l’innovazione Servizio Autorià di Gestione pubblicato sul
BURP n. 145 del 16.10.2014, si è presentato un Bando per l’attuazione della Garanzia
Giovani nella Regione Puglia (di seguito Bando);
Preso atto che l’Istituto Scolastico “P. Giannone” di San Marco in Lamis (di qui in avanti
Istituto) ha inteso aderire ad una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che presenterà
complessivamente la propria candidatura per poter espletare tutte le misure previste dal
bando e che la scadenza della presentazione delle domande è al momento al 03.11.2014.
Considerato che tale Bando nell’ambito del PON YEI si propone di realizzare un processo
di inclusione sociale e lavorativa rivolto a soggetti NEET della regione PUGLIA ;
Preso atto in particolar modo che l’Istituto ha le capacità di provvedere considerata la
situazione nella provincia di Foggia di poter svolgere tutte le fasi di accoglienza,
orientamento, formazione al lavoro, tirocinio e inserimento nel mondo lavorativo;
Considerato che la Regione Puglia finanzierà le misure di cui sopra solo per gli ATS
vincitori del Bando in base a costi standard;
Preso atto infine che l’Istituto non ha tra le sue numerose professionalità, alcune figure
fondamentali e necessarie a determinare il buon esito della candidatura stessa

SI SELEZIONA
Nr. 1 tutor di rilevanza sociale attraverso l’acquisizione e la valutazione di curriculum vitae e
titoli professionali.
Nr. 1 orientatore di rilevanza sociale attraverso l’acquisizione e la valutazione di curriculum
vitae e titoli professionali.
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a) REQUISITI DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
-per nr. 1 TUTOR: Laurea in Psicologia e iscrizione relativa all’Albo degli psicologi.
-per nr. 1 ORIENTATORE: Laurea in Sociologia e
b) DURATA DELL’INCARICO E PRESTAZIONE RICHIESTA
La durata dell’incarico dipenderà dalle prestazioni effettivamente erogate in base alle
necessità individuate dal ATS. L’Istituto non garantisce che i vincitori del presente AVVISO
presteranno effettivamente la loro opera.
c) CORRISPETTIVO
All’incaricato sarà erogato il corrispettivo previsto in base ai costi standard di Regione
PUGLIA per ciascuna attività che verrà erogata ai soggetti interessati.
d) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare gli aspiranti devono presentare presso la sede dell’Istituto Giannone di S.
Marco in Lamis entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 25.10.2014,
apposita domanda di partecipazione in busta chiusa e con l’indicazione sull’esterno della
busta: “Selezione di tutor – GARANZIA GIOVANI” ovvero “Selezione di Orientatore –
GARANZIA GIOVANI” ed indicando il mittente.
Non fa fede il timbro postale. Per ciascuna posizione va prodotta domanda distinta e
separata. Nella domanda si deve esplicitare che non ci sono cause ostative ad accettare il
suddetto incarico.

Alla domanda dovrà essere allegato:
1. Curriculum vitae in formato europeo;
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Documenti per l’attribuzione dei punteggi prodotti anche in autocertificazione;
e) PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione verrà effettuata tramite la comparazione dei curricula e dell’ ulteriore
documentazione allegata. Costituirà titolo preferenziale:








Esperienza lavorativa presso Enti pubblici
Costituzione di Imprese Sociali;
Costituzione di Laboratori Sociali;
Gestione di Imprese Sociali;
Gestione di Progetti sociali con la Scuola;
Gestione di Laboratori Sociali;
Esperienza professionale in ambito educativo
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Esperienza professionale presso Centri per l’impiego
Direzione e Progettazione di percorsi formativi nel sociale

I criteri per la selezione delle domande sono i seguenti:
Per la laurea quinquennale:
 da 66 a 89 punti 1
 da 90 a 98 punti 2
 da 99 a 105 punti 4
 da 106 a 110 e lode punti 5
Esperienza professionale in attività presso Centri per l’Impiego: max 10 punti;
Esperienza professionale in attività di consulenza in ambito educativo: max 10 punti
Esperienza nel settore della creazione e start-up di imprese sociali: max 15 punti;
Esperienza nel settore della gestione di imprese sociali: max 15 punti;
Esperienza nel settore della creazione e start-up di laboratori sociali: max 15 punti;
Esperienza nel settore della gestione di laboratori sociali: max 15 punti;
Esperienza nella direzione e progettazione di percorsi formativi nel sociale: max 15 punti;
f) DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del DLgs 196 del 2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Il
presente avviso sarà pubblicato presso l’Albo dela scuola per sette (7) giorni. Per eventuali
informazioni rivolgersi al referente prof. Maurizio Sassano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Stefano MARRONE)
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