Il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Terzo Millennio a R.L.,
PREMESSO che la Cooperativa ha partecipato quale “soggetto proponente” all’Avviso Pubblico rivolto
al terzo settore per la presentazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa da finanziare nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sulle risorse
di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.128 del 19-05-2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07- 2020. CUP: E11D20000340001;
VISTA la collocazione in graduatoria utile al finanziamento del progetto R.E.T.I. (Rigenerazione
Educativa Territoriale Inclusiva) per il Sannio, realizzato con la partnership composta, oltre che dal
soggetto proponente Cooperativa Sociale Terzo Millennio a R.L., dalla Cooperativa Sociale Benessere a
R.L., dalla Cooperativa Sociale Atena a R.L., dall’Azienda Speciale Consortile B2, dall’Istituto
Comprensivo Statale “O. Fragnito” di San Giorgio la Molara, dall’Istituto Comprensivo Statale “A. De
Blasio” di Guardia Sanframondi, dall’Istituto Comprensivo Statale “Mazzarella” di Cerreto Sannita,
dall’Istituto Comprensivo Statale “Padre Isaia Columbro” di Tocco Caudio, dall’Associazione
Laboratorio Teatrale di Guardia Sanframondi, dall’Associazione “Sud Francigena” e dall’Associazione
Storica della Valle Telesina;
CONSIDERATO che l’art. 18 “Rendicontazione delle spese e controlli” dell’Avviso Pubblico prevede al
comma 2 che “Le spese ammissibili a finanziamento dovranno rientrare nelle seguenti macro-categorie
di seguito dettagliate: 1. Costi di personale in capo al proponente e ai soggetti partner per la
preparazione, direzione, esecuzione, controllo e comunicazione dell’intervento, per: a. l’erogazione dei
servizi necessari all’attuazione del progetto quali: risorse interne al/i proponente/i, nonché specifici
profili professionali (es. docenti, tutor, consulenti d’impresa, etc.) selezionati mediante procedure
trasparenti; b. il coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto, comunicazione; c. le attività
amministrative; d. la rendicontazione delle spese sostenute; e. le verifiche amministrativo-contabili da
parte di un revisore indipendente”.
DISPONE
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione di un elenco di figure professionali dal quale
i partner di progetto selezioneranno mediante curriculum e colloqui, il personale da utilizzare ai fini della
realizzazione delle attività di cui al progetto R.E.T.I. per il Sannio, finanziato a valere sull’Avviso
pubblico “Contrasto alla povertà educativa” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
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Articolo 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco di figure professionali da impiegare nel
progetto R.E.T.I. per il Sannio al fine della sua attuazione.
L’iscrizione nell’elenco è subordinata alla verifica della completezza delle richieste di inserimento e dai
requisiti dichiarati.
La tabella che segue individua i profili ed i requisiti richiesti per ogni figura:
Profili da ricercare

Requisito richiesto
Laurea vecchio ordinamento o corrispondenti lauree
Psicologi
specialistiche o magistrali del nuovo ordinamento ed
Abilitazione Albo professionale degli Psicologi
Laurea in Scienze del Servizio Sociale ed Abilitazione
Assistenti sociali
Albo professionale degli Assistenti Sociali
Laurea in scienze dell'educazione o Diploma magistrale
Educatori
con esperienza almeno annuale in servizi socio-educativi
Qualifica di OSA e/o di OSS, o almeno un anno di
Personale per assistenza materiale
esperienza nell’assistentato materiale
Diploma o Laurea ed esperienza documentata sulle
Esperti ambientali
tematiche ambientali o sulla docenza nella materia
Esperienza documentata sulla tematica o docenza nella
Esperti bullismo e cyberbullismo
materia
Esperti nel settore digitale e nell’uso delle Esperienza almeno di due anni nel settore digitale e
nuove tecnologie
nell’uso delle nuove tecnologie o docenza nella materia
Esperti per laboratorio danni derivanti da Diploma o Laurea ed esperienza documentata nella
uso alcol e droghe
docenza nella materia
Diploma o Laurea con frequenza del corso di
Mediatori culturali
specializzazione in mediazione culturale e qualifica
conseguita.
Diploma per mediatori linguistici almeno due lingue
Mediatori linguistici
straniere, oltre l’italiano oppure Laurea in mediazione
linguistica
Diploma o Laurea ed esperienza documentata sulle
Esperti valorizzazione territoriale
tematiche dello sviluppo territoriale o docenza nella
materia
Esperienza almeno quinquennale nella gestione e
Esperti rendicontazione fondi comunitari monitoraggio di programmi e progetti finanziati con fondi
europei
Esperienza almeno quinquennale nella gestione e
Esperti monitoraggio programmi
rendicontazione di programmi e progetti finanziati con
comunitari
fondi europei
Esperienza
documentata
nella
gestione
di
Esperti gestione biblioteca
archivi/biblioteche oppure esperienza di docenza nella
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materia
Esperienza documentata nella conoscenza e divulgazione
della storia locale o docenza nella materia
Esperienza documentata nella conoscenza delle principali
componenti economiche locali o docenza nella materia

Esperti storia locale
Esperti economia locale

Art. 2 - Modalità di pubblicazione dell’Avviso Pubblico - Durata
Il presente Avviso pubblico verrà pubblicato sul sito internet del soggetto proponente del progetto R.E.T.I.
per il Sannio, la Cooperativa Sociale Terzo Millennio a R.L. che lo emana.
Ai fini di una maggiore pubblicità verrà inoltre pubblicato sui siti internet degli altri partner di progetto,
laddove ne siano in possesso.
L’Avviso resterà valido per tutta la durata del progetto (42 mesi a partire dalla data del 23 marzo 2022) e
sarà possibile presentare la propria candidatura a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando.
Art. 3 - Pubblicazione dell’elenco.
L’elenco degli idonei sarà strutturato per categoria di profilo indicato dai candidati nella domanda di
partecipazione dopo aver verificato la correttezza formale dell’istanza con riferimento alla completezza
dei documenti richiesti ed ai requisiti formali per come presentati nel curriculum vitae.
Il primo elenco con gli idonei verrà pubblicato nel termine di 22 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso e conterrà i candidati, ritenuti idonei, che hanno presentato l’istanza entro 21 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso stesso.
Il secondo elenco aggiornato verrà pubblicato nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso e conterrà i candidati, ritenuti idonei ,che hanno presentato l’istanza entro il giorno precedente la
pubblicazione dell’elenco.
Gli elenchi aggiornati successivi verranno pubblicati a distanza di due mesi l’uno dall’altro e conterranno
i candidati, ritenuti idonei, che hanno presentato l’istanza entro il giorno precedente la pubblicazione.
Con il presente avviso pubblico non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, né
procedure aperte o ristrette, dialogo competitivo o procedura negoziale; non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’iscrizione nell’elenco non da diritto ad essere convocati per il colloquio e tantomeno ad essere incaricati
dal soggetto proponente o dagli altri partner progettuali.
Art. 4 – Documenti da presentare per l’istanza
I candidati dovranno presentare la propria istanza comprendente i seguenti documenti:
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•

domanda in carta semplice, sottoscritta in tutte le pagine con indicazione di tutti i propri dati
anagrafici, codice fiscale, eventuale qualifica ed occupazione attuale, ed obbligatoriamente
almeno un profilo per la quale ci si candida. E’ possibile indicare più profili cui ci si candida;

•

curriculum vitae sottoscritto in tutte le pagine attestante i titoli e/o le esperienze necessarie alla
valutazione del possesso dei requisiti richiesti per il profilo o i profili per cui ci si candida
all’iscrizione nell’elenco delle figure professionali per il progetto R.E.T.I. per il Sannio;

•

Copia del documento di riconoscimento sottoscritto dal candidato.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle candidature
I candidati potranno presentare la propria candidatura:
•

in busta chiusa con indicazione del mittente e con iscritta la dicitura “Candidatura per Avviso
Pubblico progetto R.E.T.I. per il Sannio – Cooperativa Sociale Terzo Millennio a R.L.”
mediante consegna a mano presso gli uffici della Cooperativa Sociale Terzo Millennio a R.L. in
Limatola alla Via San Rocco snc con rilascio di certificazione di consegna o mediante
raccomandata con AARR o mediante corriere;

•

mediante PEC all’indirizzo coopterzomillennio@pec.it , avente quale oggetto “Candidatura per
Avviso Pubblico progetto R.E.T.I. per il Sannio – Cooperativa Sociale Terzo Millennio a R.L.”

Art. 6 - Conferimento degli incarichi
L’elenco verrà utilizzato da tutti i partner progettuali per l’affidamento degli incarichi riferiti al progetto
R.E.T.I. per il Sannio mediante analisi del curriculum e successivo colloquio.
Il soggetto proponente ed i partner nel momento in cui dovranno individuare esperti esterni, tutor ed in
generale il personale da utilizzare specificatamente per il progetto finanziato dall’Agenzia della Coesione
Territoriale, che non sia già in organico con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, consulterà
l’elenco degli idonei e la relativa documentazione e provvederà ad individuare i candidati da invitare a
colloquio sulla base dei requisiti dichiarati e del curriculum presentato.
In fase di invito al colloquio verrà richiesta al candidato la verifica dei requisiti dichiarati con documenti
probanti quali certificazioni di iscrizione ad albi professionali (laddove previsto), lettere di incarico,
contratti, fatture e/o altra documentazione adeguata ed attendibile atta a dimostrare i requisiti stessi.
Il colloquio sarà finalizzato a verificare le esperienze curricolari e la competenza specifica rispetto alle
mansioni da svolgere in ambito progettuale nonché la propensione a pianificare il proprio apporto
professionale per obiettivi e al lavoro di gruppo.
Nell’ambito del colloquio verranno specificate le tipologie contrattuali previste per il profilo cui ci si
candida (Prestazione professionale, prestazione occasionale, tempo determinato, tempo indeterminato,
etc.) e la retribuzione prevista dal progetto per gli stessi profili.
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Art. 7 – Contratto
Nella fase successiva al colloquio di lavoro, laddove il candidato sia scelto dal partner progettuale ed
accetti le condizioni contrattuali (tipologia e costo orario) previste dal progetto, si procederà alla stipula
del contratto nei tempi e nei modi previsti dalla legge in base alla categoria contrattuale.
Eventuali informazioni possono essere richieste, in orario di ufficio dal lunedì al venerdì la mattina dalle
09.30 alle ore 12.30 ed il pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 17.00, alla Cooperativa Sociale
Terzo Millennio a R.L. presso la sede in Limatola alla Via San Rocco snc oppure al telefono n.
324.8721299 o all’indirizzo mail dedicato reti.terzomillennio@gmail.com.
Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di privacy.
Limatola 29 aprile 2022
Il Presidente – Legale Rappresentante
Cooperativa Sociale Terzo Millennio

TERZO MILLENNIO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Tel. 0823.1844294
Fax 0823.1844295

Sede Legale:
Via San Rocco n.23,
82030 Limatola (BN)

P.IVA 01432190625
cooperativaterzomillennio@gmail.com
coopterzomillennio@pec.it
www.coopterzomillennio.it

