AVVISO PUBBLICO
OGGETTO : Avviso pubblico di selezione di N° 1 figura professionale al fine di costituire l’Equipe di Esperti (GT3 Attività 3.2.1), nell’ambito del percorso di formazione imprenditoriale, coaching e di incubazione di impresa destinato
ad aspiranti artigiani digitali mediante selezione comparativa per titoli, secondo i profili di seguito specificati. Progetto
COART cod. IS_2.1_035, - Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020- CUP
I79E19000540002.
Oggetto del bando
Il progetto CO.ART mira a sviluppare l’azione imprenditoriale in Sicilia e in Tunisia nell’ambito del settore
dell’artigianato cosiddetto creativo, mettendo in rete i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione dei rispettivi
territori, al fine di identificare strategicamente i problemi sociali che ostacolano lo sviluppo locale e sostenere nuove
idee imprenditoriali.
A tal fine, il progetto prevede intende supportare tre processi di innovazione:
1. Innovazione nei processi di marketing
2. innovazione nei processi formativi attraverso percorsi di incubazione
3. Innovazione nei processi di produzione.
Pertanto, il presente avviso è finalizzato al reclutamento 1 figura professionale mediante selezione comparativa per
titoli secondo il profilo di seguito specificato
Modulo dall’idea al progetto imprenditoriale
Didattica Frontale

Mentorato

Costruire
un
progetto
imprenditoriale concreto basato
su innovazione e digitalizzazione
Nuovi modelli di business per la
trasformazione
in
azienda
digitale. Creazione di percorsi
per l'innovazione di prodotti o
processi.

30 ore

10

Compenso lordo,
onnicomprensivo
di
tutti
gli
eventuali oneri
4.000,00

Business planning

30 ore

10

4.000,00

Aspetti Legali e Finanziari

20 ore

10

3.000,00

Capacità tecniche, esperienza e conoscenze richieste per la posizione offerta
La selezione sarà effettuata da una Commissione successivamente nominata e si baserà su una valutazione
comparativa della professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire l’incarico sulla base dei
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“curricula” e della documentazione pervenuta.
Tipologia contrattuale, durata, compenso
L’incarico avrà inizio a decorrere dalla data di stipula del contratto e terminerà il 31/12/2022, salvo proroghe concesse
alla presentazione dell’output da parte del capofila, qualora vi sia la necessità.
La prestazione dell’esperto dovrà tenere conto delle esigenze organizzative del Consorzio ARCA, in collaborazione con
il responsabile del progetto, mantenendo piena autonomia per quanto riguarda gli aspetti tecnici e organizzativi
dell’espletamento del suo ruolo.
Per lo svolgimento delle attività previste, l’esperto potrà anche utilizzare, secondo le indicazioni del Direttore del
Progetto, i locali del Consorzio ARCA, situati a Palermo in Viale delle Scienze ed. 16; l’eventuale uso dei locali e dei
materiali del Consorzio rappresenta solo una modalità per il concreto adempimento delle mansioni e non rappresenta
indice di subordinazione.
I compensi sono indicati in tabella e i pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario al completamento dei
submoduli assegnati, in seguito alla presentazione di una relazione sulle attività svolte.
Condizioni di partecipazione
Possono partecipare i candidati che, alla data della pubblicazione dell’avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti generali:
• cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• 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;
• non essere stato interdetto dai pubblici uffici sulla base di sentenze passate in giudicato;
• essere a conoscenza e accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso.
b) Requisiti specifici:
•
•
•

Competenze professionali qualificate e documentate acquisite attraverso un’esperienza lavorativa di almeno
10 anni nell’ambito della creazione e accelerazione d’imprese innovative e nell’erogazione di corsi e moduli
formativi affini;
Esperienza di mentorship sugli stessi temi. Per mentoring si intende un periodo integrativo di 10 ore a
modulo in cui il docente segue in modo personalizzato gli allievi;
Esperienza di partecipazione, al programma Italia-Tunisia o ad altri programmi europei di cooperazione
transfrontaliera.

Si rende noto che:
• i requisiti generali e specifici devono essere posseduti dal candidato, alla data di pubblicazione del presente
avviso;
• l’assenza del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici comporta la non ammissibilità della domanda
di partecipazione;
• il rispetto dei requisiti generali e specifici descritti precedentemente deve essere attestato per mezzo della
domanda di partecipazione e del curriculum vitae in formato europeo, entrambi datati e firmati;
• la dichiarazione mendace dei requisiti comporta l’esclusione dalla procedura di selezione, fermo restando la
responsabilità individuale e le conseguenze previste dalla legislazione vigente.
Il Consorzio ARCA si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle informazioni fornite dal candidato, anche
attraverso la richiesta di elementi probatori.
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Modalità e tempi di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione unitamente al curriculum, oltre che la fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità, pena la non ammissione, dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore 12 del 07 maggio 2022 per
raccomandata postale o a mano, o per PEC (posta elettronica certificata), ai seguenti indirizzi:
•
Consorzio ARCA, viale delle Scienze, edif. 16, 90128 Palermo.
•
consorzioarca@pec.it
Non farà fede la data di spedizione, ma quella di accettazione/ricezione dell’ufficio/della PEC (posta elettronica
certificata).
Sull’esterno della busta chiusa / nell’oggetto dell’e-mail della PEC (posta elettronica certificata) dovranno essere
indicati il mittente e la menzione "Attività di consulenza esterna – Nome Del Modulo . – Progetto CO.ART – cognome
del candidato”
I dati personali ai quali il Consorzio ARCA avrà accesso attraverso il presente Avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati personali al momento della presentazione della domanda di partecipazione,
pena la non ammissione alla selezione.
Modalità e criteri di selezione
Le domande pervenute saranno valutate da un comitato di selezione composto dal Presidente del Consorzio, dal
responsabile del progetto e dalla responsabile amministrativa del Consorzio secondo i seguenti criteri:
Diploma di laurea

10 punti

Punteggio Massimo 10 punti

Esperienza specifica nell’ambito della
creazione e accelerazione d’imprese
innovative e nell’erogazione di corsi e
moduli formativi affini

5 punti per ciascuna esperienza
professionale di almeno 6 mesi

Punteggio massimo: 50 punti

Esperienza di mentorship

5 punti per ciascuna esperienza
professionale o startups assistita per
una dirata di almeno 6 mesi
1 punto per ogni esperienza

Punteggio massimo 50 punti

Esperienza di partecipazione, anche
in qualità di fornitore esterno di
servizi, al programma Italia-Tunisia o
ad altri programmi europei.

Punteggio massimo 5 punti

Punteggio massimo totale: 105 punti.
Il Consorzio ARCA può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura comparativa qualora
venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti; si riserva altresì il diritto di affidare l’incarico anche in presenza di
una sola candidatura per modulo, a condizione che la valutazione del curriculum abbia conseguito il punteggio minimo
di 50 (cinquanta) punti. In caso di parità di punteggio i candidati verranno invitati ad un colloquio con la commissione
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che tenderà a verificare l’attinenza delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico o degli incarichi da
affidare.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente avviso, vale quanto stabilito dalla normativa vigente se e in
quanto compatibile.
L’incarico oggetto del presente avviso sarà conferito attraverso apposito contratto scritto nel quale saranno indicati
l’oggetto, le modalità, il compenso e qualsiasi altro elemento relativo all’esercizio delle attività oggetto dell’incarico.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Consorzio ARCA: https://consorzioarca.it/ su quello del progetto
CO.ART e sul sito del programma Italia Tunisia http://www.italietunisie.eu.
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