AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PERSONALE, DIRETTO ALLA
CREAZIONE DI SHORT LIST PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER L’ATTIVAZIONE
DI SERVIZI DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARI, SOCIALI E SOCIO–EDUCATIVI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI FRUITORI DEL SIA/ REI, AMBITO DISTRETTUALE DI CROTONE

FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso ha la finalità di ricercare e selezionare diverse figure, di entrambi i sessi, per
la formazione di short list cui attingere per la formazione delle equipe che saranno attivate
dalle cooperative del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Social Network per
l’esecuzione dei servizi di valutazione multidisciplinare, sociali e socio-educativi in favore dei
nuclei familiari fruitori del SIA/REI, aggiudicati con determina dirigenziale del Comune di Crotone n. 71 del 25.01.2019.
L’affidamento di cui sopra è relativo all’attuazione del progetto finanziato dal Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione del Fondo Sociale Europeo (FSE) del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato al sostegno per l’inclusione attiva (SIA) per i residenti nell’ambito
distrettuale di Crotone, costituito dai Comuni di Belvedere Spinello, Crotone, Cutro, Isola di Capo
Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale.
Il RTI Social Network è costituito dalle seguenti cooperative:
 Agorà Kroton (capofila)
 Baobab
 Kroton Community
 Noemi
 Valdocco

ATTIVITA’ DA SVOLGERE
Le attività si svolgeranno in un ambiente organizzativo complesso caratterizzato da situazioni di
disagio sociale, sia di gruppi (soprattutto famiglie con minori), sia di singoli, con la necessità di
gestire la comunicazione e l'informazione relative all'inclusione sociale dei cittadini.
I componenti delle equipe di lavoro saranno chiamati a svolgere attività caratterizzate da interdisciplinarietà, interdipendenza teorico-pratica e collegamento con diversi enti e istituzioni pubbliche e private (Centro per l’Impiego, ASP, Organizzazioni Imprenditoriali, Organizzazioni del Terzo
Settore, ecc.) e sarà, pertanto, richiesta la capacità di usare criticamente gli strumenti scientifici e
metodologici indispensabili per affrontare situazioni problematiche, anche di elevata complessità.
Per svolgere con successo la funzione, saranno inoltre richiesti sia la capacità di operare con
un'elevata autonomia, sia di operare all’interno dei gruppi di lavoro.
Risulterà necessario il possesso di adeguate competenze e capacità di interazione anche con le
culture e le popolazioni migrate, nonché la capacità di analizzare e valutare la domanda e i bisogni dell'utenza di riferimento, di costruire progetti individualizzati di assistenza che individuino
interventi e azioni finalizzate al superamento della condizione di povertà, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
Gli incaricati, nell'ambito del proprio profilo e delle proprie competenze, saranno chiamati a operare in favore dei beneficiari SIA/REI appartenenti a uno o più Comuni dell’ambito distrettuale di
Crotone, con funzioni riguardanti:
 la valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia beneficiaria;
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lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti personalizzati di inclusione sociale e
lavorativa;
 la partecipazione alle relative équipe multidisciplinari;
 l'attivazione di prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio, all'interno del sistema dei servizi e interventi per l'inclusione attiva, quali l'inserimento al lavoro (orientamento, formazione, misure di attivazione lavorativa, accompagnamento
all'avvio di rapporti di lavoro, ecc.) nonché interventi educativi territoriali e domiciliari per gli
adulti e la famiglia, incluso il potenziamento scolastico dei minori;
 il lavoro di rete con soggetti pubblici e privati per creare opportunità utili ai progetti di inclusione socio-lavorativa;
 il raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, con i volontari e le organizzazioni pubbliche e private che operano nel contrasto alla povertà.
Ciascun incaricato, nell'ambito del proprio profilo e delle proprie competenze, sarà chiamato a
gestire un numero elevato di progetti individualizzati di presa in carico di beneficiari SIA/REI in
raccordo con il case manager del servizio sociale professionale.

RISORSE RICHIESTE
Figura A) Psicologo
Requisiti:
a) Laurea magistrale e/o laurea specialistica e/o diploma di laurea del vecchio ordinamento in
Psicologia;
b) Iscrizione all'Albo professionale.
Figura B) Educatore Professionale
Requisiti:
a) Laurea triennale o specialistica - magistrale vecchio ordinamento - in Scienze
dell’Educazione;
Figura C) Operatore Socio Sanitario
Requisiti:
a) Licenza scuola dell’obbligo (Terza Media), Attestato di Operatore Socio Sanitario o titolo
equipollente riconosciuto dalla Regione Calabria;
b) Idoneità fisica all’impiego, senza limitazione alcuna.
Per gli attestati non conseguiti nella Regione Calabria, i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante l’eventuale equipollenza al titolo richiesto, al fine di accertare il possesso dei requisiti specifici.
Figura D) Operatore sociale
Requisiti:
a) Diploma di Laurea in una delle seguenti materie: Scienze del Servizio Sociale, Sociologia, Psicologia o Scienze dell’Educazione.
Figura E) Educatore Professionale/Docente
Requisiti:
a) Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione o in ambito di lettere, matematica, lingue straniere, materie giuridico-economiche.
Tale profilo professionale sarà impegnato nel servizio di supporto scolastico ed extrascolastico in
favore dei minori sui quali siano state rilevate difficoltà scolastiche.
Costituisce requisito comune per tutti i profili il possesso della patente di guida per autoveicoli.
I possessori di laurea in scienze dell’educazione possono candidarsi sia per la figura B che per la
figura E.
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NATURA E DURATA DEL RAPPORTO
Gli incaricati saranno inseriti nell’organico delle cooperative del RTI con contratto di prestazione
professionale (in caso di possesso di partita iva) o di lavoro subordinato (con applicazione del
CCNL Cooperative sociali).
L’impegno lavorativo richiesto sarà comunicato in sede di colloquio.
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Social Network si riserva la facoltà insindacabile di
revocare, sospendere o prorogare il presente avviso, di non procedere ad alcuna assunzione e di
indire nuova selezione.

COME PARTECIPARE
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro, e non oltre, le ore 12.00 del 14
febbraio 2019 con le seguenti modalità:
a) via email all’indirizzo selezioni@agorakroton.it
b) tramite consegna a mano
c) mediante raccomandata A/R (non saranno considerati gli invii pervenuti dopo il termine
fissato, anche se a causa di disguidi postali).
L’indirizzo, per le modalità b) e c) è riportato in calce al presente avviso.
Si richiedono i seguenti allegati:
1. Domanda compilata secondo lo schema di cui all’allegato n. 1
2. Curriculum vitae secondo lo standard europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati
personali secondo il T.U. n. 196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679), debitamente
sottoscritto.
3. Documento di identità in corso di validità.
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese all’interno della domanda di ammissione
ai sensi dell'art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di
false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Il presente avviso e il modello di domanda sono disponibili nel sito www.agorakroton.it.

FORMAZIONE DELLE SHORT LIST
Per le domande pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, il RTI provvederà, a suo
insindacabile giudizio, all'ammissione dopo averne verificato i requisiti, inserendo il candidato in
ordine alfabetico negli elenchi distinti per profili.
Non è prevista la predisposizione di graduatorie.
L'inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali con le
cooperative componenti del RTI.
All'atto dell'eventuale conferimento di incarico ai soggetti designati potrà essere richiesto di fornire documentazione probante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda.
Gli incarichi saranno conferiti dalle singole cooperative sulla base della valutazione del curriculum vitae ed all’accettazione delle condizioni prospettate al candidato.
Gli elenchi avranno validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il trattamento dei
dati personali forniti per aderire al presente avviso sarà finalizzato all'espletamento della proce-
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dura di selezione con l 'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire tali finalità.
Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza.
I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico professionale o assunzione, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di
legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal RTI Social Network di elaborare o catalogare detti dati. Ai
partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. lgs. n. 196/2003. Il titolare dei
dati è il rappresentante legale della società cooperativa Agorà Kroton, nella sua qualità di mandataria del RTI Social Network.
Crotone, 24 gennaio 2019.
RTI SOCIAL NETWORK
c/o Agorà Kroton Soc. coop. sociale onlus (capofila)
Via Spiaggia delle Forche, 25 – 88900 Crotone
Tel. 0962.903099 fax 0962.1870130
www.agorakroton.it
P. IVA/C. F.: 01688280799
e.mail : info@agorakroton.it; info@pec.agorakroton.it
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