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Obiettivo Specifico: 1. Asilo – Obiettivo Nazionale: 1. Accoglienza/ Asilo
lett. c) –- lett.c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Realizzazione di percorsi
individuali per l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale

“PROG- 3264: Percorsi di empowerment verso l’autonomia e l’inclusione: Fare Sistema Oltre
l’Accoglienza”
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE
COMPARATIVA DEL PERSONALE ESTERNO E DEI PROFESSIONISTI PER IL PROGETTO
“Percorsi di empowerment verso l’autonomia e l’inclusione: Fare Sistema Oltre
l’Accoglienza”
CODICE PROGETTO: PROG-3264
CUP: E69C20000000005
Il progetto FAMI “Percorsi di empowerment verso l’autonomia e l’inclusione: Fare sistema oltre
l’accoglienza” mira a favorire il completamento dei percorsi individuali di autonomia dei titolari di
Protezione Internazionale in una prospettiva olistica capace di coinvolgere le diverse dimensioni
dell’inclusione socioeconomica, abitativa e socioculturale. Tali percorsi verranno inquadrati in una
logica di “comunità inclusiva”: da una parte consolidare e dare continuità di percorsi di autonomia
dei destinatari attraverso la personalizzazione del processo di inserimento abitativo, lavorativo e
socioculturale. Contemporaneamente si intende “incubare” questi percorsi di autonomia nel seno di
una comunità solidale, in grado di fare rete, capace di creare ed offrire opportunità per non lasciare
indietro nessuno.
CONSIDERATO che il personale attualmente in forza a Strade di Casa - Soc. Coop. Soc. - Onlus
non ha le competenze specifiche necessarie e non è sufficiente a svolgere le attività previste dal
progetto intende avvalersi di collaborazioni specializzate.
Pertanto, Strade di Casa - Soc. Coop. Soc. - Onlus desidera acquisire, mediante il presente avviso,
le candidature per la selezione di n. 1 Assistente sociale e n. 1 Operatore sociale.
Art. 1 – Profilo richiesto.
Il presente avviso è rivolto alla selezione di n. 1 Assistente sociale e n. 1 Operatore sociale.
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006, Art. n.27, comma 5) e a persone di
tutte le età e nazionalità ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Articolo 2 – Attività e contenuti della prestazione richiesta.
.
Le figure professionali si occuperanno della promozione dell’autonomia di titolari di protezione
internazionale fuoriusciti dal circuito dell’accoglienza attraverso la realizzazione di percorsi
individuali di inserimento socio- economico. Nello specifico, ognuna per le proprie competenze
professionali, si occuperà delle seguenti azioni/attività:
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Definizione del Piano individuale, Orientamento al lavoro – Definizione del Bilancio e certificazione
delle competenze acquisite, Accompagnamento al lavoro – Avvio tirocini/apprendistati e contratti,
Accompagnamento e supporto economico al lavoro autonomo e all’auto-imprenditorialità,
Accompagnamenti al disbrigo pratiche per documenti, previdenza sociale e gestione economica,
Sostegno economico e supporto all’acquisizione di una patente di guida, Attività di supporto al fine
di favorire e promuovere l’inserimento abitativo, Ricerca affitto e azione di matching, Supporto
economico utenze e acquisto arredi, Transizione all’housing con predisposizione di appartamenti
ponte per l’accoglienza.
Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione.
Alla procedura possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono
in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI:
− cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o la cittadinanza di paesi
terzi con regolare permesso di soggiorno;
− non esclusione dall’elettorato attivo;
− non essere stati licenziati, dispensati, o destituiti dal servizio presso Pubbliche
amministrazioni;
− non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
− idoneità fisica all’impiego;
− non avere a proprio carico cause di incompatibilità ostative all’incarico secondo la più recente
normativa;
− non avere a proprio carico cause di inconferibilità ostative all’incarico secondo la più recente
normativa;
REQUISITI OBBLIGATORI:
Profilo Assistente Sociale
- Laurea in Scienze del Servizio sociale (classe 06 del D.M.509/99 – classe L 39 D.M. 270/04);
laurea specialistica/magistrale in Servizio sociale delle classi 57/S o LM- 87; eventuali altri
titoli equipollenti o equiparati ai sensi di legge ai titoli sopra indicati:
− abilitazione all’esercizio della professione
− conoscenze delle principali suite software per la produttività d'ufficio (Microsoft, Adobe, ecc.).
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− patente B
Profilo Operatore Sociale
- Laurea in Discipline Sociali e umanistiche;
- Pregressa esperienza almeno biennale nel settore immigrazione;
- eventuali altri titoli equipollenti o equiparati ai sensi di legge ai titoli sopra indicati:
- conoscenze delle principali suite software per la produttività d'ufficio (Microsoft, Adobe, ecc.).
- patente B
REQUISITI PREFERENZIALI:
− pregressa esperienza con migranti;
− inquadramento lavorativo presso i servizi territoriali;
− pregressa esperienza di lavoro con organizzazioni del terzo settore.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito nel presente
avviso, per la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura, comporta l’esclusione dalla
procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
Art. 4 - Luogo di svolgimento dell’attività.
La prestazione professionale si svolgerà a Cosenza.
Art. 5 - Tipologia, durata del rapporto e corrispettivo.
La partecipazione dei professionisti al progetto Percorsi di empowerment verso l’autonomia e
l’inclusione: Fare Sistema Oltre l’Accoglienza non instaura un rapporto di lavoro subordinato con
Strade di Casa – Soc. Coop. Soc. Onlus, ma si configura come attività di collaborazione coordinata
e continuativa o di prestazione professionale.
Strade di Casa – Soc. Coop. Soc. Onlus si riserva la facoltà di rimodulare proporzionalmente il
corrispettivo economico riconosciuto al professionista, nonché di richiedere allo stesso, oltre la data
di scadenza, senza alcun onere aggiuntivo, eventuali integrazioni e/o revisioni della documentazione
prodotta a seguito di richieste dell'Autorità Responsabile FAMI.
Profilo ASSISTENTE SOCIALE
Il corrispettivo complessivo lordo onnicomprensivo è pari a € 1.483,20 IVA inclusa e comprensivo di
onere previdenziali o altri oneri se previsti, pari a ore 96 a € 15,45 per ora.
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Profilo OPERATORE SOCIALE
Il corrispettivo complessivo lordo onnicomprensivo è pari a € 5.849,34 IVA inclusa e comprensivo di
onere previdenziali o altri oneri se previsti, pari a ore 399 a € 14,66 per ora.
La durata dell’incarico decorrerà dalla comunicazione di nomina e sino al 30 giugno 2022, fatte salve
eventuali proroghe accordate dall’Autorità di gestione e salvo l’obbligo del Professionista
collaboratore di portare a compimento tutte le attività relative al progetto fino alla rendicontazione
alla competente Autorità di gestione.
Resta inoltre impregiudicata la facoltà di Strade di Casa – Soc. Coop. Soc. Onlus di:
− revocare l’incarico in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle
situazioni accertate d’incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati
dovessero rilevarsi mendaci;
− adire per le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dallo Statuto
e dal Regolamento e dagli altri regolamenti regolanti la vita interna di Strade di casa – Soc.
Coop. Soc. Onlus, nonché nei casi previsti dalla legge.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature.
Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, la domanda dovrà essere presentata dai candidati
unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità ed al curriculum vitae all’indirizzo email amministrazione@stradedicasa.it specificando nell’oggetto: “PROG-3264_Selezione n.1
Assistente sociale e/o n.1 Operatore sociale” entro e non oltre il 2 ottobre 2021, pena la irricevibilità
della stessa.
Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la scadenza del suddetto
termine perentorio.
In ogni caso, il recapito tempestivo delle domande rimane a esclusivo carico del mittente.
Saranno escluse le domande:
− pervenute dopo i termini indicati nel presente Avviso Pubblico;
− che non rispondano ai requisiti d’ammissibilità di cui all’art. 3 del presente Avviso;
− corredate da documentazione incompleta;
− non debitamente compilate, siglate, datate e firmate.
Il testo del presente avviso, unitamente ai fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive,
è disponibile sul sito internet www.stradedicasa.it.
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Art. 7 – Svolgimento della selezione
Le domande rispondenti ai requisiti di ammissione, generali e professionali, saranno
successivamente oggetto di valutazione tecnica da parte di una commissione all'uopo nominata e
presieduta dal Rappresentante legale o da un suo delegato. La commissione procederà alla
comparazione dei curricula e alla valutazione tramite colloquio tecnico, attitudinale e motivazionale
dei concorrenti ammessi, utilizzando i criteri di valutazione inseriti nella tabella seguente (punteggio
massimo attribuibile: punti 100).
ISTRUZIONE/FORMAZIONE - ESPERIENZA PROFESSIONALE – COLLOQUIO
VOTO
DI
LAUREA
TRIENNALE/VECCHIO - da 66 a 70: punti 2
ORDINAMENTO/MAGISTRALE/SPECIALISTICA
- da 71 a 85: punti 3
- da 86 a 100: punti 4
- da 101 a 110/110 e lode: punti 6
punteggio massimo attribuibile
pari a 6 punti
MASTER UNIVERSITARIO attinente alle tematiche oggetto - 1° livello: punti 1
dell’avviso
- 2°livello: punti 2
punteggio massimo attribuibile
pari a 2 punti
DOTTORATO DI RICERCA IN SETTORI SCIENTIFICO
punteggio attribuibile pari a 3
DISCIPLINARI SOCIALI
punti
PARTECIPAZIONE A CORSI DI
Punti 0,5 per ogni corso di
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO/PERFEZIONAMENTO durata superiore alle 20
RELATIVI ALLE TEMATICHE oggetto dell’avviso
ore
punteggio massimo attribuibile
pari a 1 punti
ESPERIENZA PROFESSIONALE NELLE ATTIVITA' Punti 0,5 per ogni mese di attività
AFFERENTI ALLE TEMATICHE DELL’ AVVISO
svolta fino al tetto massimo di due
anni di attività lavorativa
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE RILEVANTI

punteggio massimo attribuibile
pari a 12 punti
Punti 0,25 per ogni mese di attività
svolta fino al tetto massimo di due
anni di attività lavorativa
punteggio massimo attribuibile
pari a 6 punti
punteggio massimo attribuibile
pari a 70 punti

COLLOQUIO
TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE

PUNTI 100

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali.
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di partecipazione al presente avviso
saranno utilizzati da Strade di Casa – Soc. Coop. Soc. Onlus esclusivamente ai fini della presente
procedura, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con
sistemi automatici e manuali.
Strade di Casa – Soc. Coop. Soc. Onlus informa i candidati interessati, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento UE n.
2016/679 (“GDPR 2016/679”), che:
− i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge;
− il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione;
− i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell’Associazione responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni
di servizio, a tutti i soggetti coinvolti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
del decreto legislativo 267/2000;
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−

il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;
− i dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di
eventuali procedimenti;
− i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003;
− il titolare del trattamento dei dati è Strade di Casa – Soc. Coop. Soc. Onlus;
− il responsabile del trattamento è Mirella Dodaro.
Articolo 9 – Eventuali ricorsi.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice competente.
Articolo 10 – Disposizioni finali.
La domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione ma non
vincola Strade di Casa – Soc. Coop. Soc. Onlus, che non sarà tenuta ad alcun pagamento nel caso
in cui non si dia corso alla nomina.
Strade di Casa – Soc. Coop. Soc. Onlus si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o
revocare il presente avviso, per motivate ragioni e nel pubblico interesse, in qualsiasi momento
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Il responsabile del procedimento è Sandro Fabiano, email: amministrazione@stradedicasa.it.
Luogo e data
Cosenza 23/09/2021
FIRMA
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