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Premesso 

 

 che, con D.D.G. n.241 del 02.02.2018 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 

Sociali, è stato approvato l’Avviso pubblico n.19/2018 concernente la presentazione di 

“azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione” 

nell’ambito del PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3; 

 che, con D.D.G. n. 1739 del 11/10/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 04/11/2019 al 

n.1163, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti a valere del PO FSE 2014-

2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3: Avviso n.19/2018 per la presentazione di azioni per 

l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione - Revoca D.D.G. 

n. 1517 del  09.09.2019 ed approvazione graduatoria definitiva delle istanze pervenute, 

pubblicato in GURS n. 52 del 22/11/2019; 

 che, con nota prot. n. 20806 del 06/07/2020 del Dipartimento della Famiglia e delle 

Politiche Sociali è stata concessa la proroga delle attività progettuali a seguito 

dell’Emergenza COVID-19; 

 che il Ce.Si.Fo.P. - Centro Siciliano per la Formazione Professionale - e L.C.D. - Lega 

Contro la Droga - hanno costituito un’ Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), con 

atto del 18/12/2019 repertorio n. 24469, registrato a Palermo il 23/12/2019, conferendo al 

Ce.Si.Fo.P. - Centro Siciliano per la Formazione Professionale - mandato collettivo speciale 

con rappresentanza e designandola soggetto capofila;  

 che il progetto intende includere nel mondo del lavoro soggetti con disabilità ai quali 

occorre assicurare oltre l’assistenza sanitaria, il diritto a vivere una vita indipendente ed 

inclusi nella società con tutte le opportunità di cui godono gli altri cittadini (istruzione, 

lavoro, partecipazione sociale e politica); 

 che il progetto destinato a n. 12 soggetti con disabilità psichica, fisica e sensoriale prevede 

le seguenti azioni: azioni indirizzate alla persona (presa in carico, valutazione del livello di 

occupabilità, orientamento dei soggetti partecipanti, progettazione personalizzata e 

individuazione dei percorsi); azioni indirizzate al processo di occupabilità (tirocini di 

orientamento e inserimento al lavoro); azioni personalizzate indirizzate alla persona 

(formazione specifica); azioni indirizzate all’inserimento lavorativo (attività 

diaccompagnamento al lavoro subordinato e accompagnamento e tutoring per soggetti già 

inseriti lavorativamente); azione finale (promozione e divulgazione dei risultati raggiunti); 

 che, con il presente Avviso, l’ATS intende reclutare soggetti con profilo professionale di 

psicologo per l’espletamento delle seguenti azioni previste in progetto:  

A.1.a) Presa in carico della persona 

A.1.b) Valutazione del livello di occupabilità partecipanti 
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SI INFORMANO 

 

i cittadini interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, che dal 13 al 27 Luglio 

2020 possono presentare la propria candidatura per le figure di seguito dettagliate: 

 

RISORSE UMANE N. ORE PROFILO TITOLI RICHIESTI ALTRI REQUISITI 

PSICOLOGO 60 Case Manager 

Laurea magistrale in 

psicologia, abilitazione 

professionale, iscrizione 

all’Albo professionale 

degli Psicologi 

Esperienza certificata di 

coordinatore e facilitatore 

di interventi di 

inserimento psicosociale 

e socio-lavorativo rivolti 

a disabili psichici 

PSICOLOGO 120 Valutatore 

Laurea magistrale in 

psicologia, abilitazione 

professionale, iscrizione 

all’Albo professionale 

degli Psicologi 

Esperienza certificata di 

valutatore nell’ambito di 

interventi individuali e di 

gruppo a carattere socio 

riabilitativo rivolti a 

soggetti con disabilità 

mentale 

 

Art. 1 – Attività 

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente (Vademecum per l’attuazione 

del PO SICILIA FSE 2014-2020; Avviso n.19/2018 azioni per l’occupabilità di persone con 

disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione). Il personale selezionato sarà tenuto al rispetto delle 

regole previste, nonché dovrà garantire lo svolgimento delle singole attività necessarie alla 

realizzazione delle azioni progettuali, nonché il raggiungimento degli obiettivi, in coerenza con il 

progetto approvato. 

 

Art. 2 – Sede delle attività 

Le attività progettuali si svolgeranno presso la sede di Palermo. Il luogo fisico in cui saranno 

erogate le prestazioni sarà comunicato successivamente. Non sono previsti rimborsi spesa di 

trasporto, vitto e alloggio per le figure professionali. 

 

Art. 3 – Attribuzione degli incarichi e stipula del contratto 

I candidati risultati idonei e vincitori, rispetto all’ordine di graduatoria, saranno contrattualizzati con 

contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL della formazione professionale da L.C.D. Lega 

Contro la Droga, partner dell’ATS di progetto. Nel rispetto della normativa vigente le condizioni 

retributive saranno quelle previste dal CCNL. 
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Art. 4 - Modalità di selezione 

La valutazione dei requisiti sarà effettuata da una Commissione esaminatrice che valuterà sulla base 

delle informazioni indicate nella domanda, secondo gli allegati A e B, comparate con i documenti 

effettivamente prodotti in copia. Il candidato, pertanto, è responsabile sia delle informazioni ivi 

contenute sia della documentazione che allegherà a supporto di quanto dichiara.  

Verificata la presenza dei requisiti, il candidato sarà convocato per un colloquio individuale. Le 

graduatorie saranno elaborate sulla base del punteggio ottenuto da ogni candidato in possesso dei 

requisiti di accesso e pubblicate sui siti internet www.cesifop.it e www.lcdonlus.it 

 

Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta in 

possesso dei requisiti richiesti. Anche in questo caso, sarà effettuato il colloquio individuale. 

L'ATS, con il presente Avviso, non assume alcun obbligo nei confronti dei candidati, se non 

esclusivamente quelli assunti successivamente alla sottoscrizione del contratto. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX 

Laurea magistrale in psicologia  

votazione da 80 a 100 = punti 5 

15 
votazione da 101 a 110 = punti 

10 

lode = punti 15 

Altri titoli (master, corsi di 

perfezionamento, specializzazioni 

quadriennali, etc) 

1 punto per ogni titolo annuale 

2 punti per ogni titolo biennale 

4 punti per ogni titolo quadriennale  
5 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

MAX 

Esperienza professionale coerente con il 

profilo ricercato 

Fino a 4 anni  = punti 5 

25 
Da 5 a 9 anni = punti 10 

Da 10 a 15 anni = punti 15 

Oltre i 15 anni = punti 25 

 

ESPERIENZA PREGRESSA ATS PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX 

Eventuale esperienza pregressa di 

collaborazione con uno o più enti dell’ATS 

1 punto per ogni anno 

0,5 punto per ogni semestre 
5 

 

VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE PUNTEGGIO MAX 40 PUNTI 

 

 

 

http://www.cesifop.it/
http://www.lcdonlus.it/


 
  

Ce.Si.Fo.P. 
Centro Siciliano per la Formazione Professionale 

 

      

 
 

 

5 
 

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda di candidatura 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

1. Domanda di ammissione, in carta semplice, da redigere secondo il modello“Allegato A” 

sottoscritta dal candidato, completa di: 

 copia documento di identità valido; 

 copia del codice fiscale; 

 copia del titolo di studio; 

 copia dell’abilitazione alla professione; 

 copia dell’iscrizione all’albo professionale degli Psicologi; 

 curriculum vitae in formato europeo/europass in autocertificazione ai sensi dell’art. 

47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e relative informazioni ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e del GDPR 2016/679; 

 copia dei titoli professionali dichiarati o certificazione di servizio da parte dell’ente 

committente o altri allegati; 

2. Scheda Valutazione – “Allegato B”. 

Tutta la modulistica è disponibile sui siti internet www.cesifop.ite www.lcdonlus.it 

 

Sarà possibile per lo stesso candidato presentare domanda per una o più posizioni, ovvero per Case 

Manager e Valutatore, spuntando all’interno dell’istanza la casella corrispondente alla singola o 

entrambe le posizioni per cui vuole candidarsi. La candidatura ad entrambe le posizioni darà luogo 

alla presenza del candidato all’interno di due distinte graduatorie. 

 

La suddetta documentazione (Allegati A e B) dovrà pervenire nei seguenti modi: 

 

- brevi manu presso la sede Ce.Si.Fo.P.  in via G.M. Pernice, 5; 

 

oppure 

 

- raccomandata A/R inviata presso la sede legale dell’ente capofila Ce.Si.Fo.P., sita in 

Palermo,via G.M. Pernice, 5, 90144, in busta chiusa; 

 

oppure 

 

- in formato elettronico in un unico file “pdf” firmato dal soggetto interessato e trasmesso 

tramite PEC al seguente indirizzo: medjob@pec.cesifop.it. 

 

La documentazione dovrà pervenire entro il termine improrogabile del giorno 27/07/2020 ore 

12:00. Per le domande trasmesse attraverso raccomandata non farà fede il timbro postale di invio, 

ma quello di ricezione. Sulla busta o in oggetto alla PEC dovrà essere apposta la dicitura: 

http://www.cesifop.it/
http://www.lcdonlus.it/
mailto:eurocomind@pec.it
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“AVVISO 19/2018 - Progetto MED.JOB  CANDIDATURA PROFILO DI CASE MANAGER 

E/O DI VALUTATORE”. 

Non saranno ammesse le candidature pervenute, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto 

termine. L’ATS di progetto si riserva di aprire un nuovo bando per la presentazione delle domande 

per quelle posizioni per cui non è stato perfezionato il contratto di lavoro. 

 

Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente Avviso, 

non formalizzate tramite l’apposita modulistica e non corredate della documentazione 

richiesta. 

 

Art. 6 - Privacy 

I dati dei candidati contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati e conservati 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva nel rispetto dei principi e delle 

disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza, ai sensi del D. 

lgs.196/03 e del GDPR 2016/679. 

 

Art. 7 – Disposizioni finali 

Si precisa, infine, che: 

- l’ATS di progetto si impegna ad osservare gli obblighi di ricorrere prioritariamente al 

personale inserito nell’Albo dei formatori di cui alla L.R. n. 24/76 e successive modifiche ed 

aggiornamenti ed a dare massima pubblicizzazione attraverso procedura di trasparenza e di 

chiarezza alle attività di selezione del personale esterno da impiegare; 

- l’ATS si riserva, inoltre, di non affidare l’incarico, anche in presenza di personale idoneo 

selezionato, qualora, a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica 

e/o decida di far ricoprire l’incarico a personale interno agli Enti componenti l’ATS, che si sia reso 

nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto 

e delle specifiche competenze richieste; 

- l’ATS si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e 

senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnici operativi e finanziari 

e/o che impongano la mancata attivazione o l’annullamento del progetto o di parte di esso; 

- l’ATS si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi qualora si ravvisi che non si 

voglia più avvalere della specifica figura. 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI  

ATS Med.JOB 

INDIRIZZO Via G.M. Pernice, 5 – 90144 Palermo  

TELEFONO/FAX 0915077026 

EMAILmedjob@cesifop.it 

mailto:medjob@cesifop.it
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PEC medjob@pec.cesifop.it 

Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.cesifop.it e www.lcdonlus.it 

 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 

della Famiglia e delle Politiche Sociali.  

 

PUBBLICAZIONE BANDO 

Del presente bando viene data massima evidenza mediante pubblicazione sul sito dell’Ente e sui siti 

istituzionali. 

 

mailto:medjob@pec.cesifop.it
http://www.cesifop.it/
http://www.lcdonlus.it/


* obbligo della presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l'apposizione della firma digitale, ai 
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

Allegato A  
 

MODELLO DI DOMANDA 

 

Spett.le 

ATS - Med.JOB 

Via G.M. Pernice, 5  

90144 Palermo  

PEC medjob@pec.cesifop.it 

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI CASE MANAGER 

E/O DI VALUTATORE - Progetto MED.JOB - Cod. Progetto CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0062 

CUP G78D19000810006 - Avviso pubblico n. 19/2018 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a _____________________, 

il ____________ C.F. _______________________________________ e residente in 

_________________________  (prov. _____), Via _____________________________________________, 

CAP_________ Telefono ________________________ e-mail  _________________________________  

in relazione all’Avviso in oggetto, presenta la propria candidatura per la/le seguente/i posizioni aperte: 

 

Figura professionale Posizione Ore Barrare la casella di preferenza 

Psicologo Case Manager 60  

Psicologo Valutatore 120  

 

 DICHIARA 
 

 di aver preso visione dell'Avviso di selezione pubblicato il 13/07/2020 sui siti internet www.cesifop.it, 

e www.lcdonlus.it   
 di essere a conoscenza dei requisiti richiesti per la selezione, in particolare: 

 di essere in possesso della laurea magistrale in psicologia conseguita il _______________ con 

votazione _____________ presso ______________________________________________________ 

 di essere in possesso dell’abilitazione professionale dal ____________ 

 di essere iscritto all’albo professionale degli psicologi dal ___________ 

 di aver maturato esperienza professionale coerente con il profilo ricercato   
 

Alla presente allega:  
 copia documento di identità valido; 
 copia del codice fiscale; 
 copia del titolo di studio; 
 copia dell’abilitazione alla professione; 
 copia dell’iscrizione all’albo professionale degli psicologi; 
 curriculum vitae in formato europeo/europass in autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445 del 28/12/2000 e relative informazioni ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679; 
 copia dei titoli professionali dichiarati o certificazione di servizio da parte dell’ente committente o 

altri allegati; 
 Scheda Valutazione – “Allegato B” 

 
Data ……………………………….. 

 
Firma del dichiarante 

(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

con allegato documento di identità) 
 

……………………………………………………… 
  

http://www.cesifop.it/
http://www.lcdonlus.it/
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Allegato B 

 

SCHEDA VALUTAZIONE 

 

Spett.le 

ATS - Med.JOB 

Via G.M. Pernice, 5  

90144 Palermo  

PEC medjob@pec.cesifop.it 

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI CASE MANAGER 

E/O DI VALUTATORE - Progetto MED.JOB - Cod. Progetto CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0062 

CUP G78D19000810006 - Avviso pubblico n. 19/2018 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – 

 

COGNOME E NOME______________________________________________________________ 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (fino ad un massimo di 20 punti) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE VALUTAZIONE 

CRITERI DESCRIZIONE A CURA DEL CANDIDATO 
A cura del 

candidato 

A cura della 

Commissione 

Laurea magistrale in psicologia 

con voto 

 

 da 80/100   = punti 5 

 da 101/110 = punti 10 

 lode    = punti 15 

 

  

Altri titoli (master, corsi di 

perfezionamento, 

specializzazioni quadriennali, 

etc) 

 1 punto per ogni titolo 

annuale 

 2 punti per ogni titolo 

biennale 

 4 punti per ogni titolo 

quadriennale  

 

(sino a un max di 5 punti) 

 

  

 

 

 

 

TOTALE PUNTI   
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ESPERIENZA LAVORATIVA (fino ad un massimo di 25 punti) 

ESPERIENZA LAVORATIVA VALUTAZIONE 

CRITERI DESCRIZIONE A CURA DEL CANDIDATO 
A cura del 

candidato 

A cura della 

Commissione 

Esperienza professionale 

coerente con il profilo ricercato 

 

Fino a 4 anni = 5 punti 

Da 5 a 9 anni = 10 punti 

Da 10 a 15 anni = 15 punti 

Oltre 15 anni = 25 punti 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

TOTALE PUNTI    

 

ESPERIENZA PREGRESSA ATS (fino ad un massimo di 5 punti) 

ESPERIENZA PREGRESSA ATS VALUTAZIONE 

CRITERI DESCRIZIONE A CURA DEL CANDIDATO 
A cura del 

candidato 

A cura della 

Commissione 

Eventuale esperienza pregressa 

di collaborazione con uno o più 

enti dell’ATS 

 

 1 punti per ogni anno 

 0,5 punto per ogni semestre 

 
  

 

 

 

 

TOTALE PUNTI    

 

  



 

Pagina 3 di 3 

 

RIEPILOGO 

 

CRITERI 

VALUTAZIONE 

A cura del candidato 
A cura della 

Commissione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

ESPERIENZA PREGRESSA IN ATS  

 

TOTALE  

 

 

 

 

Data ……………………………….. 

 

Firma del dichiarante 

(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

con allegato documento di identità) 

 

……………………………………………………… 

 

 


