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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE DI ANIMATORE SOCIO CULTURALE   

 

Con il presente avviso pubblico, l’Amministrazione dell’A.S.S.A.P. “M. A. Infranca- San 

Giacomo” di Castelvetrano intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare 

soggetti per l’affidamento dell’incarico professionale di Animatore Socio Culturale mediante una 

procedura comparativa. 

Art. 1  -  Descrizione dell’attività 

Svolgimento di tutti i compiti inerenti il profilo professionale bandito tesi a promuovere un integrale 

ed armonico sviluppo della personalità dei minori ed a sviluppare tutte le loro potenzialità in termini 

di autonomia e socializzazione. 

 

Art. 2 -  Condizioni contrattuali   

Il contratto di collaborazione occasionale avrà inizio a far data dall’affidamento dell’incarico e 

stipula della relativa convenzione e fino al 31.12.2016. 

L’orario di lavoro è subordinato alle necessità proprie dell’Ente al fine di assicurare gli standards 

organizzativi fissati con norme regionali in particolare per la tipologia Istituto di Ricovero per i 

minori a semiconvitto. 

Le prestazioni professionali dovranno essere  rese 3 volte a settimana per un fabbisogno orario 

settimanale di almeno 6 ore  e  comunque per un totale di  180 ore per tutta la durata della 

prestazione. 

La collaborazione sarà espletata dal soggetto individuato, attraverso la procedura comparativa, in 

piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti 

dell’A.S.S.A.P. 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfetariamente in € 1.875,00  al lordo degli oneri di legge. 

Tale somma verrà corrisposta in un'unica soluzione contestualmente al termine del contratto.    
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 Art. 3 -   Requisiti  per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre il possesso dei seguenti  

requisiti : 

REQUISITI GENERALI   : 

• Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

  Avere età non inferiore a 18; 

• Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

• Essere in possesso dei  seguenti titoli di studio: 

1. Diploma di scuola secondaria di I° grado  

2. Attestato di qualifica di animatore socio culturale  ed esperienza annuale presso enti 

pubblici o privati  

.   

Art. 4  

Valutazione dei titoli  

  

La valutazione afferisce i titoli dichiarati dal candidato. 

Saranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

A. Titoli Culturali e Professionali aggiuntivi   

B. Esperienza professionale 

I titoli  appartenenti a ciascun elemento di valutazione saranno così valutati : 
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A. Titoli Culturali e Professionali aggiuntivi : 

 Per ogni titolo culturale e/o professionale aggiuntivo ed attinente al profilo da 

ricoprire rispetto per l’accesso: 

 Laurea : punti 15 per ogni titolo accademico aggiuntivo  

 Master universitari, abilitazioni e specializzazioni: punti 10 per ogni titolo 

accademico aggiuntivo 

 Diploma d’ Istruzione Secondaria di 2° grado: punti 5 per ogni titolo aggiuntivo  

 Corso professionale : 2 punti  per ogni titolo aggiuntivo 

 Attestati di partecipazione a seminari di studio, convegni , giornate di studio, 

tavole rotonde ,workshop e simili: punti 0,1 per ogni attestato di partecipazione; 

B. Esperienza professionali: 

 Incarichi autonomi – professionali occasionali o nella forma co.co co, non 

inferiori a tre (3) mesi, svolti presso enti pubblici o privati attinenti il profilo 

professionale bandito: punti 5 per ogni prestazione   

 Incarichi di lavoro dipendente attinenti il profilo professionale bandito: punti 1 

per ogni mese di servizio svolto; 

 Servizio militare o servizio civile svolto ed attinente il profilo professionale 

bandito : punti 1 per ogni mese di servizio svolto.  

 Le frazioni di periodo inferiori a un mese  non sono valutabili.  

A parità di punteggio si darà priorità al soggetto più giovane di età e residente nel Comune di 

Castelvetrano.     

Art. 5 - Procedura comparativa  

La procedura comparativa avviene attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali ed è 

mirata ad accertare la coincidenza delle competenze possedute dal candidato  con quelle proprie del 

profilo richiesto. 

Le istanze dei vari soggetti saranno valutate da una commissione esaminatrice, che sarà nominata con 

successivo provvedimento, tenendo conto dei requisiti di ammissione e dei requisiti aggiuntivi come indicato al 

precedente articolo. 
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                                                                   Art. 6 

               Modalità presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse 

I soggetti interessati alla manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio in oggetto e in 

possesso dei requisiti di cui sopra, devono far pervenire la dichiarazione contenente la 

“manifestazione di interesse” in busta chiusa, recante l’indicazione del mittente e la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti per l’affidamento 

dell’incarico professionale di Animatore Socio Culturale” a mezzo del servizio postale 

raccomandato o consegnare a mano all’Ufficio di segreteria dell’A.S.S.AP. “M.A. INFRANCA - 

SAN GIACOMO” sito in  piazza Dante, 1 – 91022– Castelvetrano, entro il termine perentorio del 

02.05.2016 . 

 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a 

destinazione in tempo utile. 

 Saranno esclusi dalla selezione i concorrenti che non abbiano fatto pervenire l’istanza di 

manifestazione  all’ufficio di segreteria dell’A.S.S.A.P. entro il termine fissato e non si darà corso 

all’apertura delle buste sulle quali non sia stata apposta l’indicazione del mittente e la scritta relativa 

al contenuto. 

 La manifestazione di interesse dovrà essere redatta su foglio di carta semplice, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, datata , sottoscritta dal concorrente e corredata, a pena di esclusione, di fotocopia del 

documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

Art. 7 - Ulteriori disposizioni 

L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 

revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito alla indizione della procedura 

per l’affidamento del servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione.  

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Ente si riserva la facoltà di 

procedere con l’unico concorrente.  

 Il trattamento dei dati forniti avverrà, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
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Art. 8 . Pubblicazione avviso 

 Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Castelvetrano  e nella sezione bandi  

del sito del citato  Comune 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici amministrativi dell’Ente tel, 0924 

44094  

Castelvetrano, 15.04.2016 

 Il Commissario Straordinario 

F.to Dott.ssa Concetta Maltese  


