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AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
TUTOR DI LABORATORIO ESPRESSIVO DI SARTORIA
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E LABORATORIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO
GIOVANI CAMPANI- ASILO - 2018/2020 Cod Progetto:2312 –
Obiettivo Specifico: 1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo –
lett e) Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per MSNA –
Inclusione MSNA
Premesso che
- il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla CE con decisione C(2017) 8713 dell’11
Dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e precedenti, nell’ambito dell’Obiettivo
Specifico 1 Obiettivo nazionale 1 – prevede la lett. e - “Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per
MSNA”;
- con decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017 è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1
Accoglienza/Asilo - Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di
seconda accoglienza;
- il Soggetto proponente Regione Campania - Direzione Generale Politiche Sociali ha trasmesso tramite il sistema informativo del
FAMI, la proposta progettuale “Giovani Campani”;
- con decreto prot. 0009548 del 19/07/2018 l’Autorità Responsabile ha approvato la proposta progettuale “Giovani Campani”;
- “Giovani Campani”è un progetto di Regione Campania in partenariato con Associazione “La Tenda Centro di Solidarietà
ONLUS”, Consorzio Co.Re. Dedalus Cooperativa Sociale/Less Impresa Sociale, Soc. Coop. Soc. La Solidarietà, CidisOnlus,

SHANNARA Soc. coop. Soc e Consorzio che mira a favorire l’autonomia dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti
nella Regione Campania.

Considerato che
per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nel
percorso costituente l’azione formativa,
Il Consorzio Co.Re, Cooperazione e Reciprocità rende noto che:
è indetta procedura selettiva volta a soggetti esterni Tutor di Laboratori espressivi cui demandare le pertinenti attività formative
e laboratoriali finalizzate alla realizzazione del modulo in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle condizioni e
secondo le modalità ed i criteri che di seguito si riportano:
Tipologia modulo
Titolo modulo
Provincia
Durata modulo
Costo modulo
€ 440,00
Laboratorio
Cucire l’accoglienza
Avellino
20 ore
Espressivo
Il compenso orario per ogni modulo è basato su Costi Unitari Standard e sarà determinato dalla effettiva realizzazione di tutte le
ore ed in presenza di un numero di allievi mai inferiore a quello previsto, in presenza del combinato disposto di cui prima la cifra
corrisposta sarà di €22,00 lordi onnicomprensivi.
Attività e compiti richiesti
A titolo semplificativo e non esaustivo il Tutor dovrà, in particolare:
- partecipare agli incontri propedeutici non retribuiti, in itinere e finali che si renderanno necessari per la corretta realizzazione
delle attività;
- assumere l’impegno di espletare le attività nei tempi e nei modi concordati con il Coordinatore di Progetto;
- predisporre, in collaborazione con l’Esperto e il Coordinatore di Progetto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
- curare la regolare tenuta del registro in versione cartacea e/o digitale;
- monitorare le frequenze, intervenendo nel caso di assenze plurime;
- somministrare materiali di test di valutazione e/o monitoraggio in entrata, in itinere e finali;
- contribuire alla predisposizione in forma cartacea e/o su supporto informatico di prodotti realizzati e/o materiali multimediali
per favorire il processo documentario delle buone pratiche educative esercitate;
- elaborare una relazione finale sull’intervento svolto.
Criteri di scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito attraverso:
1.la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Saranno valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. La
valutazione dei titoli dovrà precedere l’espletamento del colloquio
2. colloquio individuale che verterà sulle tematiche relative al profilo richiesto, con un approfondimento di dettaglio su:
- competenze metodologiche ed educative nell’ambito dell’intercultura;

-competenze relazionali e predisposizione al dialogo, alla socializzazione ed al lavoro in team;
-capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione multiculturale;
- competenze nell’ambito della sartoria;
- competenze linguistiche straniere.
Saranno ammessi a colloquio i candidati ai quali sia stato attribuito un punteggio di almeno 10
Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione dei titoli è di 20 punti.
Il punteggio massimo conseguibile in sede di valutazione del colloquio è di 30 punti.
Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un punteggio di almeno 20 punti.
Si precisa che a parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane di età.
TABELLA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA.
A

TITOLO DI STUDIO
(valutare solo il titolo più elevato)
• Diploma di istruzione secondaria superiore

B ESPERIENZE PROFESSIONALI NEI SETTORI/TEMATICHE PREVISTE
DAL PERCORSO PROGETTUALE
• Pregresse esperienze di coinvolgimento e facilitazione della
comunicazioni in gruppi di lavori in contesti multiculturali
C

TITOLI DI SERVIZIO E ATTESTATI PROFESSIONALI
(valutare un solo titolo)
• Pregresse esperienze altre documentabili con certificazioni coerenti con
le mansioni e il ruolo richiesto, valutate con giudizio insindacabile dalla
commissione esaminatrice

PUNTEGGI
(MIN 10 PUNTI – MAX 20 PUNTI)
5 punti

5 punti per ogni esperienza

5 punti

SI PRECISA CHE:
1.

2.
3.
4.

Gli interessati con titoli culturali comprovanti il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività
previste dal bando possono presentare domanda di partecipazione alla selezione allegando il proprio Curriculum Vitae in
Formato Europeo (nel curriculum va evidenziato l’eventuale svolgimento, negli anni precedenti, di analoghe documentate
esperienze);
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo l’allegato 1 e 2 (rispettivamente, modello di domanda e
scheda di dichiarazione titoli ed esperienze)
La domanda dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 del 9 Aprile 2021 mezzo e-mail
all’indirizzo info@consorziocore.org
costituisce requisito per l'ammissione alla selezione:
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
• non essere sottoposti a procedimenti penali;
• essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
• se cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea, godere dei diritti civili e politici e non essere
stato interdetto dai pubblici uffici

Affidamento incarico

Le candidature pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita commissione, applicando la relativa tabella,
parte integrante del presente Avviso. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web
del Consorzio il giorno 13 Aprile 2021, prima dell’espletamento del colloquio. In tale sede sarà indicata la data e il luogo di
svolgimento del colloquio.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.

Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti dal Consorzio Co.Re. Cooperazione e Reciprocità in ragione del presente avviso saranno
trattati per i soli fini necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni
di cui al Decreto Legislativo n.101/18 del 10 agosto 2018

Pubblicità
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: - All’Albo di questa Organizzazione- Sul sito web
www.consorziocore.org

Legale Rappresentante

