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        ALL. 1 alla DD n218 del 06.08.2018 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DI 

FORMAZIONE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “COMANITY, A COMMUNITY 

ANIMATEUR INCLUSIVE TRAINING PROGRAMME FOR YOUTH”- FINANZIATO CON LE 

RISORSE DEL PROGRAMMA EUROPEO  Project No. 592182-EPP-1-2017-1-UK-EPPKA3-IPI-

SOC-IN 

 

Premesso che:  

Nell’ambito delle azioni del progetto europeo “Comanity” Il Comune di Perugia indice una procedura 

comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e comparativa   ai sensi 

dell’art.7 co.6 e ss del D. Lgs. 165/2001 in materia di sviluppo moduli di formazione……. 

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare un “ecosistema di apprendimento inclusivo” per giovani 

vulnerabili e a rischio di esclusione sociale attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di un 

programma di formazione rivolto ad operatori del settore giovanile per creare la figura di “Animatore 

di comunità”. 

Il ruolo di Animatore di comunità sarà quello di colmare il divario esistente tra i giovani ai margini e le 

istituzioni “mainstream”, agendo come un mediatore sociale.  

E’ stata accertata la conformità del presente procedimento a quanto previsto e richiesto dal 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, Stralcio relativo alla organizzazione e alla 

dirigenza, approvato con atto G.C. n. 2070 del 28.7.1997 e ss.mm.ii. e in particolare è stata accertata 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare per l’attività sopra descritta le risorse umane disponibili 

all’interno del Comune di Perugia (nota Settore Risorse umane, organizzative e attività istituzionali 

protocollo n. 0161953/2018); 

 

Con D.D. 218 del 06.08.2018 è stato approvato questo Avviso pubblico. 

 

Premesso quanto sopra, è pubblicato questo avviso al fine di individuare, con procedura comparativa, 

il soggetto cui affidare lo sviluppo di un corso di formazione per “operatori di comunità”. 

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Il collaboratore incaricato deve svolgere le seguenti attività: 

 

• elaborare un pacchetto formativo comprensivo di moduli e materiali didattici di diverse 

tipologie, casi studio, buone pratiche in collaborazione con altre figure che lavorano nel 

progetto 

• Ricerca di materiali coinvolgenti per il target 
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• Rapportarsi con i corsisti e recepire i loro spunti e informazioni 

• Partecipazione alla preparazione e alla sperimentazione delle attività didattiche. 

  

 

Art. 2 –  REQUISITI DI AMMISSIONE 

Alla procedura di selezione possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti generali 

- godere dei diritti civili e politici in Italia e negli Stati di provenienza; 

- essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia (in caso di cittadini extra 

comunitari); 

- non avere riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici e/o la reclusione; 

- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del 

Testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a 

sentenza passata in giudicato; 

Requisiti professionali 

- Diploma di Laurea vecchio ordinamento in discipline umanistiche Lauree specialistiche/magistrali 

(nuovo ordinamento) appartenenti alle stesse classi cui le predette sono state equiparate.  

- - Inglese fluente scritto e parlato 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

 

ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla selezione, redatta nell’apposito 

modello allegato (Allegato A), contenuta in busta chiusa, indirizzata al Comune di Perugia, Ufficio 

Protocollo, Piazza Morlacchi, 23  06121 Perugia, controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione, 

all’esterno della busta, di nome, cognome e indirizzo del mittente e della dicitura: “NON APRIRE 

Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 

lo sviluppo di un programma di formazione, nell’ambito del progetto “ COMANITY a community 

animateur inclusive training programme for youth”- finanziato con le risorse del programma europeo  

project no. 592182-epp-1-2017-1-uk-eppka3-ipi-soc-in 

  La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre entro le ore 13.30 del decimo 

giorno successivo a quello della pubblicazione, qualora il termine di presentazione della domanda 

coincida con un sabato o giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo, 

secondo una delle seguenti modalità: 
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a) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Perugia, Palazzo Grossi Piazza Morlacchi 

23, nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 9.00-13.30, lunedì e mercoledì anche 

15.30 -17.00) 

b) spedita a mezzo raccomandata A/R, postacelere o altri servizi privati di recapito al seguente 

indirizzo: all’Ufficio Protocollo del Comune di Perugia, Palazzo Grossi Piazza Morlacchi 23, 

06121Perugia;  

c)  in via telematica all’indirizzo comune.perugia@postacert.umbria.it ,attraverso un indirizzo di posta 

elettronica certificata del proponente, con indicazione della specifica procedura cui è riferita la 

domanda. 

Non farà fede la data del timbro postale di spedizione ma esclusivamente la data di ricezione della 

busta entro il termine indicato e farà fede in particolare il timbro di ricezione impresso dall’Ufficio 

Archivio.  

Il termine sopra indicato ha carattere perentorio e pertanto non sarà valida alcuna domanda 

pervenuta al di fuori di esso anche a causa di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Nella domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato A e debitamente sottoscritta a 

pena di esclusione, l’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

del citato D.P.R., a pena di esclusione, dichiara: 

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza nonché l’esatto recapito 

qualora il medesimo non coincida con la residenza stessa, il numero di telefono fisso e di telefono 

mobile, il numero di eventuale fax e l’eventuale indirizzo email; 

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e negli Stati di provenienza; 

- di essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia (in caso di cittadini extra 

comunitari); 

- di non avere riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici e/o la reclusione; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del 

Testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a 

sentenza passata in giudicato; 

- di aver conseguito il diploma di Laurea vecchio ordinamento in materie umanistiche o Laurea 

specialistiche/magistrali (nuovo ordinamento) appartenenti alle stesse classi cui le predette sono 

state equiparate.  

- di avere ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 

- di conoscere e di accettare senza riserve le norme contenute in questo Avviso pubblico. 

La domanda di partecipazione alla selezione è presentata e sottoscritta in forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i.. 
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Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione: 

- copia fotostatica fronte retro di un documento d’identità in corso di validità;  

- dettagliato curriculum vitae e professionale secondo il modello allegato B, debitamente datato e 

sottoscritto, da cui risulti in particolare: 

il percorso di studio e formativo (corsi di formazione); 

la conoscenza ottima della lingua inglese, parlata e scritta, e le eventuali certificazioni relative;  

l’esperienza come formatore 

l’esperienza nello sviluppare moduli formativi, contenuti, metodologie 

 

ART. 4 – DURATA, LUOGO E COMPENSO DELL’INCARICO 

L’incarico ha termine il 30.11.2019 e comunque con il completamento delle attività sopra descritte. 

La prestazione è espletata personalmente dal collaboratore senza vincolo di subordinazione e non 

comporta inserimento nella struttura organizzativa dell’Ente.  

L’incaricato assume l’impegno di assicurare, quando richiesto, la propria presenza presso il Comune 

e/o la sede dei diversi partner coinvolti nella gestione del Progetto in relazione alle attività 

programmate.  

Per compenso relativo allo svolgimento delle attività sopra citate è disponibile un importo pari a € 

18.000,00 (euro diciottomila/00) comprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.  

Il compenso è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi 

carico l’affidatario di ogni relativo rischio ed alea. 

L’importo spettante sarà liquidato, previa verifica delle attività svolte e dietro presentazione di 

apposita nota d’addebito secondo il cronoprogramma rendicontativo del progetto. 

 

ART. 5 – MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel caso in cui siano presentate per l’incarico dichiarazioni di interesse da parte di più di un soggetto, 

le attività connesse alla relativa procedura comparativa saranno svolte dall’apposita Commissione 

istituita ai sensi dell’art. 19-ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – stralcio 

relativo alla organizzazione e alla dirigenza. 

La procedura comparativa è espletata, ai sensi del medesimo art. 19-ter, comma 4, del Regolamento, 

mediante esame e valutazione delle candidature pervenute e giudicate ammissibili e successivo 

colloquio che si terrà presso la sede comunale di Piazza del Melo, ufficio Informagiovani. 

I candidati dovranno presentarsi per sostenere il colloquio nel giorno e ora  che saranno comunicati 

per email salvo specifica comunicazione di esclusione. 
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Il punteggio massimo assegnabile è pari a punti 30 (trenta), suddiviso come segue.  

Valutazione del curriculum - fino ad un massimo di 15 punti: 

- corsi di formazione frequentati in materia di formazione  

- : punti 1 a corso fino ad un massimo di 2 punti; 

- master attinenti: punti 2 fino ad un massimo di 2; 

- esperienza come   formatore: punti 2 ad esperienza fino ad un massimo di 8 punti; 

-   l’esperienza nello sviluppo di moduli formativi: punti 1,5 ad esperienza fino ad un massimo di punti 

3; 

Valutazione del colloquio - fino ad un massimo di 15 punti: 

Valutazione dei seguenti argomenti  

; 

-   nozioni generali di progettazione comunitaria (fino a un massimo di 4 punti); 

-  valutazione della conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di punti 8); 

-  capacità relazionali ed organizzative e di lavorare in team ( fino ad un massimo di punti 3) 

 

L’esito della procedura, con l’indicazione del punteggio complessivo conferito a ciascun soggetto 

valutato sarà pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 

Perugia. 

 

ART. 6 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Le domande di partecipazione, pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità prescritte, 

saranno esaminate nel rispetto dell’art.19 ter del regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi, stralcio relativo al conferimento di incarichi esterni. 

ART. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE E DECADENZA  

Costituiscono motivi di esclusione o decadenza, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dal D.P.R. 

445/200:  

- il mancato recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla selezione 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Perugia, entro il termine perentorio indicato dal precedente 

Art. 3; 

- la mancata indicazione sul plico della dicitura di cui all’Art. 3; 

- il mancato possesso per i concorrenti dei requisiti indicati all’Art. 2 del presente Avviso; 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione (allegato A); 

- la mancata presentazione del curriculum e la mancata sottoscrizione dello stesso (allegato B); 

- la mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore; 

- il fatto che la domanda non sia inserita in plico chiuso e sigillato; 
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- la mancata presentazione del documento d’identità in corso di validità al momento del colloquio; 

 

ART. 8 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E DEL RGDP 2016/679  
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati e diffusi dal Comune di Perugia anche con strumenti 

informatici: 

 a) nell’ambito del procedimento per ii quale sono stati raccolti; 

 b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della L.n.241/90; 

 c) ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal RGDP 2016/679.  

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O. Attività culturali, progetti europei e 

turismo.  

 

 

ALLEGATI: 

- FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (All. A) 

- FAC SIMILE CURRICULUM (All. B) 

    

         Il Dirigente 

U.O. Attività culturali, biblioteche e turismo 

                                                                                                                 Arch. Carmen Leombruni                 
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FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLEGATO A 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DI 

FORMAZIONE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “COMANITY, A COMMUNITY 

ANIMATEUR INCLUSIVE TRAINING PROGRAMME FOR YOUTH”- FINANZIATO CON LE 

RISORSE DEL PROGRAMMA EUROPEO  Project No. 592182-EPP-1-2017-1-UK-EPPKA3-IPI-

SOC-IN 

 

Al Comune di Perugia  

Ufficio Archivio 

Piazza Morlacchi,23  

06121 – PERUGIA 

 

Il/la sottoscritto/a   

 Nome Cognome 

Nato/a a   

 Comune Provincia o Stato Estero 

In data   

 giorno/mese/anno 

Residente in     

 Comune  Prov. Via n° 

Domicilio     

(Nel caso in cui la 

residenza non coincida 

con il domicilio) 

Comune Prov. Via n° 

Codice Fiscale: 

Telefono: 
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Telefono mobile: 

Fax: 

Indirizzo email: 

 

RICHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa indetta con l’Avviso pubblico di 

selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

sviluppo di un programma di formazione, nell’ambito del progetto “COMANITY, a community 

animateur inclusive training programme for youth”- finanziato con le risorse del programma 

europeo  project no. 592182-epp-1-2017-1-uk-eppka3-ipi-soc-in 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/00 e con le modalità di sottoscrizione di cui all’art.38 del medesimo D.P.R., il sottoscritto 

DICHIARA 

- che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali maturate 

contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e negli Stati di provenienza; 

- di essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia (in caso di cittadini extra 

comunitari); 

- di non avere riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici e/o la reclusione; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del 

Testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a 

sentenza passata in giudicato; 

- di aver conseguito il diploma di laurea……………………………………………………………  

conseguito il……………………………………….presso………………………………… 

ovvero: 

- di aver conseguito il diploma di Laurea in ……………………………………………………. Presso l’Università di 

……………………………………,  

- di avere ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 

- di conoscere e di accettare senza riserve le norme contenute in questo Avviso pubblico. 



 

 Area Servizi alla persona 

 U.O. Attività culturali, biblioteche e turismo 

Uff. Informagiovani e politiche giovanili 

Piazza del Melo - 06122 Perugia  Tel. 0039 075 5772496 - fax  0039 075 5728174 e-mail: informagiovani@comune.perugia.it 

www.comune.perugia.it/pagine/giovani 

 

Per la partecipazione alla selezione il sottoscritto/a allega i seguenti documenti, come previsto 

dall’art. 3 dell’Avviso pubblico: 

- dettagliato curriculum debitamente datato e sottoscritto;  

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.  

 

Il sottoscritto/a dichiara infine di essere stato informato che: 

- ai sensi del D.Lgs. N. 196/03   e del RGDP 2016/679“Codice in materia di protezione dei dati 

personali” il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena 

tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti 

dalla Legge n. 241/90 e s.m.i.;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per il procedimento richiesto; la mancata 

comunicazione impedirebbe lo svolgimento di tale attività; 

- potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art.7 del D.Lgs. n. 196/03; 

- il titolare del trattamento è il Comune di Perugia, il responsabile del trattamento è il dirigente 

della U.O. Attività culturali, biblioteche e turismo. 

 

Di conseguenza il sottoscritto/a consapevole dei diritti garantiti dal D.Lgs. n. 196/03 e RDGP 

2016/679, autorizza il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali, in conformità 

con quanto sopra esposto 

 

Luogo e data 

Firma del candidato  
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FAC -SIMILE  CURRICULUM         Allegato B 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome   

 

Data e luogo di nascita di 

nascita 

  

Numero telefonico    

Fax    

E-mail    

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE  

 

Titolo di studio   

Master attinenti    

Corsi di formazione attinenti   

Ottima conoscenza della 

lingua inglese parlata e 

scritta (con eventuale 

certificazione) 

  

Esperienza come formatore   
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Esperienze nello sviluppo di 

moduli formativi 

  

 

Uso dei principali software 

(quali, a titolo di esempio, 

Word, Excel, Power Point, 

software di gestione della 

posta elettronica…) 

  

 

_____________________ 

Luogo e data 

 

_____________________ 

firma 

 


