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PROG-2257 “CREUZA DE MÄ”
FONDO FEI Azione 5 Annualità 2009

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione d’interesse per la formazione di

n. 20 “MEDIATORI INTERCULTURALI E SOCIALI”
Per l’attuazione del Progetto “Creuza De Mä” finalizzato alla coesione
degli immigrati nel contesto sociale, fondo FEI azione 5 annualità 2009,
rivolto a cittadini stranieri provenienti da Paesi Terzi.

I SINDACI
- Visto il Decreto PROG-2257 del 25/06/2010, con cui è stato approvato e finanziato il progetto “Creuza de Mà”, finalizzato alla coesione degli immigrati nel contesto sociale, Fondo FEI Azione 5 Annualità 2009, da parte dell’Autorità
Garante - Ministero dell’Interno, da attuare nei quattro Comuni cobeneficiari facenti parte della fascia trasformata
ed esattamente: Acate, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, quest’ultimo in qualità di Comune Capofila;
- Vista la Delibera del Comune di Acate n° 119 del 21 luglio 2010

-

Vista la Delibera del Comune di Santa Croce Camerina n° 206 del 20 luglio 2010
Vista la Delibera del Comune di Scicli n° 198 del 22 luglio 2010
Vista la Delibera del Comune di Vittoria n° 518 del 27 luglio 2010
Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASP 7 di Ragusa n° 1658 del 13 Agosto 2010

RENDONO NOTO
È indetto avviso al pubblico di manifestazione d’interesse per la formazione di n° 20 (venti) MEDIATORI INTERCULTURALI E SOCIALI per l’attuazione del progetto “Creuza de Mä”.

ATTIVITÀ

CRITERI DI VALUTAZIONE

Formazione rivolta all’acquisizione di metodologia e costruzione di prassi, finalizzata alla promozione e sviluppo del dialogo interculturale, a garanzia delle pari opportunità e all’antidiscriminazione razziale.
L’azione di work experience verrà svolta presso le Scuole primarie e secondarie dei Comuni Enti
partner del progetto.
Le attività formative verranno effettuate dall’En.A.I.P., Ente partner del progetto.
L’azione formativa e di work experience avrà durata complessiva di 260 ore.

Formazione: inerente i temi dell’immigrazione, integrazione sociale e interculturale, mediazione
linguistica – punti 1 per ogni periodo di 120 giorni - max punti 3;
Titolo di studio: conseguito presso Paesi Terzi - max. punti 1
Titolo di studio: conseguito presso Paesi E.U. – max. punti 1;
Esperienza: attività svolte presso Enti Pubblici e/o privati, inerenti la tematica dell’immigrazione,
integrazione sociale e interculturale, mediazione linguistica – punti 0,50 per ogni 3 mesi - max
punti 3;

Tip. Salerno Grafocenter - Via Matteotti 228 - Vittoria - Tel. 0932 865071

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI, MODALITÀ E TERMINI
Possono partecipare cittadini provenienti da Paesi Terzi residenti nel territorio italiano da non
più di cinque anni in possesso di regolare permesso di soggiorno, o in possesso dei requisiti
dell’istanza di rinnovo e/o di rilascio.
Le domande indirizzate al Sindaco del Comune di Vittoria, Ente Capofila, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo, Via Bixio n° 34 - 97019 Vittoria, entro le ore 12,00 del 8 marzo
2011, pena l’esclusione. Non farà fede la data impressa dal timbro postale.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa sulla
quale dovrà essere riportata, oltre l’indicazione del soggetto partecipante, la dicitura “Manifestazione di interesse per la formazione di n° 20 (venti) MEDIATORI INTERCULTURALI E SOCIALI
per l’attuazione del progetto “Creuza de Mä”, finalizzato alla coesione degli immigrati nel contesto
sociale. Fondo FEI Azione 5 Annualità 2009.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine suddetto o
non contenute in busta chiusa.
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR
445/00:
- le proprie generalità;
- il luogo, la data di nascita, la residenza e la cittadinanza;
- il possesso del Permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo o di rilascio. Fa
fede la ricevuta rilasciata dagli Enti preposti (Poste Italiane);
- di avere adeguata conoscenza della lingua Italiana, scritta e orale;
- il titolo di studio posseduto;
- il periodo di permanenza in Italia;
- di non aver riportato condanne penali. In caso affermativo il candidato dichiarerà le condanne
riportate (anche se siano intervenuti amnistia, condono, perdono giudiziario o indulto);
- di non avere procedimenti penali pendenti. In caso affermativo il candidato dichiarerà i procedimenti pendenti;
- l’indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso e
l’impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo stesso;
- il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.gs n. 196/03 per le procedure in
materia.
È motivo di esclusione dalla valutazione la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Il manifestante l’interesse dovrà allegare alla domanda:
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato.

AVVERTENZE
La richiesta di partecipazione all’avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, la quale
ha la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso in qualunque momento.
Si fa presente che in nessun modo la prestazione professionale richiesta comporta l’instaurazione
di un rapporto di dipendenza dall’Amministrazione Comunale.
Il manifestante l’interesse sarà invitato con lettera a presentare nel termine assegnato i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente, con
avvertenza che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’annullamento d’ufficio dell’eventuale inserimento alle azioni di formazione e alla segnalazione agli organi competenti per
l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.
Alla individuazione degli aspiranti provvederà una Commissione composta da: il Dirigente del
Settore Servizi Sociali del Comune di Vittoria – Ente Capofila, in qualità di Presidente; il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Acate, il Dirigente del Settore Servizi Sociali del
Comune di Santa Croce Camerina, il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Scicli e il
RUP del progetto in qualità di verbalizzatore.
Qualora, a seguito dell’avviso, non pervenga al Comune alcuna candidatura, l’azione formativa
sarà rivolta ad altro soggetto in possesso dei requisiti, individuato e contattato dagli Enti Partner
del presente progetto.
L’aspirante individuato, utilmente collocato in graduatoria, sceglierà una sede disponibile presso
cui svolgere il work experience nei quattro Comuni partner del progetto.
Per quanto riguarda il tipo di attività formativa, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del progetto o ritirare la modulistica, presso i Settori Servizi Sociali dei Comuni partner
coinvolti, tutti i giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, oppure collegarsi al sito web del progetto: www.creuzadema.eu o ancora al sito web del Comune capofila
www.comune.vittoria.rg.it
Il presente avviso e l’istanza di partecipazione sono pubblicati nei siti web sopra citati e possono
essere estratti nei formati di stampa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 della L. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni si precisa che
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza. Tutte le informazioni e i dati personali dell’aspirante alla
selezione verranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento delle operazioni della selezione.

dalle Sedi Municipali, addì 24 Febbraio 2011
IL SINDACO DI ACATE

Dott. Giovanni Caruso

IL SINDACO DI S. CROCE CAMERINA

Dott. Lucio Schembri

IL SINDACO DI SCICLI

Giovanni Venticinque

IL SINDACO DI VITTORIA

Avv. Giuseppe Nicosia

