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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PROFESSOINALI RELATIVI AD ESPERTI FORMATORI IN 
VARIE DISCIPLINE E DI UN INCARICO DI TUTOR ON-LINE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NUOVI CITTADINI PLUS” – FAMI 2014 
– 2020 - PROG. 2686 - CUP I89C19000000007 

I L   D I R I G E N T E  E COORDINATORE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 15 

Visti: 
- l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 
- il Regolamento Generale sull’ordinamento degli Ufficio e dei Servizi approvato con atto di Giunta n. 99 

del 28.03.2011 e successive modificazioni; 
- il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante, tra 

le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 
2014 – 2020); 

- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che 
istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014 – 2020); 

- l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014 – 2020 - Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 
– Capacity building “Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi”; 

- la proposta progettuale n. 2686 dal titolo “Nuovi Cittadini Plus” per l’importo pari a euro 206.390,00 
presentata dal partenariato composto dall’Ambito Territoriale Sociale n. 15, con sede in Macerata, Viale 
Trieste n. 24, proponente unico capofila e dall’Università degli Studi di Macerata con sede in Macerata 
Via Crescimbeni 30/32, in qualità di partner 

- il Decreto prot. n. 5005 del 30 aprile 2019 con il quale l’Autorità Responsabile FAMI ha approvato la 
proposta progettuale n. 2686 dal titolo “Nuovi Cittadini Plus” per l’importo pari a euro 206.390,00 -
Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 – Capacity building 
“Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi”; 

- la propria Determinazione dirigenziale n. 924/80 del 27/08/2021 avente ad oggetto “Approvazione 
Avviso Pubblico di selezione per conferimento di incarichi professionali relativi ad esperti formatori in 
varie discipline e di un incarico di Tutor on-line nell’ambito delle attività formative previste dal progetto 
“Nuovi Cittadini Plus”. 

RENDE NOTO 

Che è indetta una procedura di selezione tramite Avviso pubblico, per l’affidamento di n. 5 incarichi 
professionali come formatori esperti e di n. 1 incarico come tutor on-line all’interno del progetto FAMI – 
PROG 2686 “Nuovi Cittadini Plus”. 

Il progetto “Nuovi cittadini PLUS” nasce dall’esigenza di far fronte in maniera efficiente ed efficace al 
fenomeno in continua evoluzione dell’immigrazione. Questo costante cambiamento ha portato le 
Amministrazioni Comunali a lavorare spesso in stato di emergenza senza la possibilità di una conoscenza 
approfondita che avrebbe garantito una migliore organizzazione degli interventi di integrazione e dei 
processi di accoglienza. Inoltre il progetto si inserisce nell’incerto contesto caratterizzato a tanto dalla 
costante evoluzione normativa, quanto da una percezione collettiva distorta del fenomeno migratorio ritenuto 
dannoso per la comunità e che nella Provincia di Macerata e nel capoluogo stesso ha dato vita a numerosi 
gesti di intolleranza e ad una crescita delle difficoltà di gestire le trasformazioni sociali in chiave 
multiculturale. 
Essendo gli operatori degli EELL, specialmente nelle piccole realtà, i primi a cui ci si rivolge per 
l’erogazione dei servizi essenziali e per la tutela dei propri diritti, il progetto propone azioni di capacity 
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building che permettano alle PPAA di dotarsi di strumenti di orientamento e aggiornamento per far fronte 
alla complessità del fenomeno migratorio nei territori. 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

L’incarico professionale di ESPERTO FORMATORE PER LA CONDUZIONE DI SEMINARI 
TEMATICI ha ad oggetto lo svolgimento di una attività sistematica di accompagnamento di tutte le azioni 
programmate, quali: 
- Realizzazione e conduzione di seminari tematici relativi al WP3 - Task 3.1 del progetto FAMI – 

PROG 2686 “Nuovi Cittadini Plus” in modalità e-learning; 
- Redazione di documenti ed altro materiale utile per lo svolgimento dell’attività dei seminari; 
- Gestione della classe e delle eventuali richieste da parte dei partecipanti di approfondimento delle 

tematiche oggetto di ciascun seminario. 

I seminari saranno relativi a: 

1) PRESA IN CARICO DI IMMIGRATI ADULTI: il seminario dovrà trattare argomenti riguardanti la 
presa in carico di individui adulti con particolare riferimento ad un approccio olistico e multi 
trasversale, capace di far emergere situazioni a rischio e favorire un percorso di integrazione basato 
su conoscenza dei propri diritti, doveri, opportunità e ambizioni personali; 

2) PRESA IN CARICO DI MINORI STRANIERI E MSNA: il seminario dovrà trattare argomenti 
riguardanti la presa in carico di minori stranieri con particolare riferimento ad un approccio olistico e 
multi trasversale, capace di far emergere situazioni a rischio e favorire un percorso di integrazione 
basato su conoscenza dei propri diritti, doveri, opportunità e ambizioni personali; 

3) MINORI STRANIERI: RETE, COMUNITA’ EDUCANTE, MINORI TRA DIRITTO 
ALL’INTEGRAZIONE E RISPETTO DEL PROPRIO HERITAGE: il seminario prevede un focus 
sul ruolo della comunità educante e delle possibilità di fare rete tra vecchi e nuovi stakeholder per 
strutturare nuovi percorsi destinati ai minori attraverso una specializzazione del lavoro di rete. Il 
seminario si focalizzerà anche su aspetti chiave quali diritti del minore e rispetto per le proprie 
origini e radici; 

4) SFRUTTAMENTO LAVORATIVO CON FOCUS SU BADANTATO: il seminario affronterà la 
dura questione del lavoro in nero, nonché delle discriminazioni e abusi che i soggetti migranti 
possono subire sul posto di lavoro. In particolare sarà effettuato un focus di genere, analizzando una 
delle professionalità più cruciali, ma al contempo più caratterizzate da episodi di violenza, 
sfruttamento e discriminazione ovvero le badanti; 

5) COMUNICAZIONE 4.0 VERSO I GIOVANI E NUOVE UTENZE – il seminario affronterà le 
nuove frontiere della comunicazione, anche sulla base degli effetti creati dalla crisi pandemica, che 
ha comportato un’accelerazione dell’evoluzione delle tecnologie e un nuovo asset sulla 
comunicazione, sia in termini digitali, sia per quel che concerne la modalità di comunicazione e le 
caratteristiche del target. In ogni processo e percorso sociale è necessaria una buona comunicazione 
capace di interessare e favorire lo scambio, il dialogo e la comprensione dell’altro. Il seminario 
affronterà quindi questa trasformazione sia in chiave di contenuti, che di tecniche e strumenti; 

6) DA UTENTI A NUOVI CITTADINI PLUS: PERCORSI DI AUTONOMIA – Il seminario 
provvederà ad offrire strumenti per una nuova visione dell’assistenzialismo e della presa in carico al 
fine di favorire l’emersione delle skills dei soggetti migranti, che ritrovandosi in un nuovo spazio 
geografico culturalmente e socialmente differente dal proprio, rischiano di non sfruttare al meglio le 
proprie capacità. L’incontro sarà quindi incentrato su percorsi di autonomia, scambio di idee e buone 
prassi, e sulla lettura di alcuni casi studio locali circa l’associazionismo migrante e 
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l’autoimprenditorialità, fenomeni che possono influenzare positivamente l’approccio alle migrazioni, 
favorendo la crescita del territorio, la stima personale e future collaborazioni tra territori. 

Per lo svolgimento dei seminari sopra elencati si ricercano i seguenti profili: 
- N. 1 ESPERTO DI COMUNICAZIONE INTERCULTURALE per la conduzione del seminario 

n. 5; 
- N. 1 SOCIOLOGO ESPERTO DI MIGRAZIONI E/O PROCESSI CULTURALI per la 

conduzione dei seminari n. 1 – 4 – 5 – 6; 
- N. 1 PSICOLOGO/ETNOPSICOLOGO per la conduzione dei seminari n. 1 – 2 – 3 – 6; 
- N. 1 GIURISTA ESPERTO IN DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE per la conduzione del 

seminario n. 4; 
- N. 1 PEDAGOGISTA/EDUCATORE PROFESSIONALE ESPERTI IN PROCESSI 

EDUCATIVI per la conduzione dei seminari n. 2 – 3; 

Per il profilo di TUTOR ON-LINE, l’incarico ha ad oggetto lo svolgimento di una attività di tutoraggio e 
supporto alle attività formative erogate in modalità e-learning nell’ambito del progetto “Nuovi Cittadini 
Plus”. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo la risorsa selezionata si occuperà di: 
- studiare il funzionamento delle piattaforme utilizzate nell’erogazione delle attività didattiche e 
formative; 
- conoscere il programma oggetto dei seminari/laboratori e seguire le indicazioni fornite dal 
docente/formatore; 
- seguire le indicazioni fornite dal referente delle attività formative del progetto e partecipare alle 
riunioni da questo convocate; 
- rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento degli studenti/discenti; 
- essere reperibile on-line o telefonicamente nei periodi di lezione indicati nel calendario delle attività 
formative; 
- segnalare eventuali problemi di natura tecnica. 
Nello svolgimento delle proprie attività si prevede la collaborazione trasversale con i diversi gruppi di lavoro 
del progetto al fine di garantire l’efficace e tempestiva realizzazione delle attività formative programmate. Le 
prestazioni che dovranno a tal fine essere erogate prevedono: 
- partecipazione ad incontri, riunioni e gruppi di lavoro; 
- ogni altra attività che dovesse risultare utile e/o necessaria al raggiungimento degli obiettivi e dei 
risultati progettuali. 

Art. 2 - Durata 

Gli incarichi professionali avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo Disciplinare e durata 
massima fino al 30 giugno 2022, data di conclusione del progetto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l’incarico al solo fine di completare le attività oggetto 
dello stesso e per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, esclusivamente in caso di proroghe o 
modifiche concesse dal Ministero dell’Interno. 

Art. 3 - Modalità di svolgimento della prestazione 

Nello svolgimento dell’incarico il Professionista opera in regime libero-professionale. L’incarico viene 
svolto ai sensi dell’art. 2222 c.c. in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione. Il professionista 
dovrà operare nel rispetto delle direttive dell’Ambito Territoriale Sociale n.15, per il raggiungimento delle 
finalità dell’incarico conferito. A tal fine il professionista dovrà assicurare la propria partecipazione a tutti gli 
incontri programmati dall’amministrazione procedente in modo da garantire il necessario coordinamento, al 
fine di verificare ed aggiornare l’oggetto dell’incarico. 
Per lo svolgimento delle attività, la conservazione della documentazione e per il coordinamento con l'ufficio, 
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è a disposizione una postazione presso gli uffici dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15, Galleria Scipione n.6 
- Macerata. 
L’Ambito Territoriale Sociale n.15 si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della 
prestazione, promuovendo la partecipazione di tutti i soggetti dell’ente a vario titolo coinvolti in attività 
riconducibili ai contenuti e alle finalità dell’incarico. 

Art. 4 - Corrispettivo economico e modalità di pagamento 

Per l'attività prevista per l’incarico professionale di ESPERTO DI COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE, l’Ambito Territoriale Sociale n.15 corrisponderà al professionista un compenso di € 
100,00 all’ora per un massimo di n. 2 ore per un totale di € 200,00, omnicomprensivo, al lordo di ogni onere 
fiscale e previdenziale, incluso rimborsi per spese di trasferimento, soggiorno o di altra natura. 

Per l'attività prevista per l’incarico professionale di SOCIOLOGO ESPERTO DI MIGRAZIONI E/O 
PROCESSI CULTURALI, l’Ambito Territoriale Sociale n.15 corrisponderà al professionista un compenso 
di € 100,00 all’ora per n. 8 ore per un totale di € 800,00, omnicomprensivo, al lordo di ogni onere fiscale e 
previdenziale. 

Per l'attività prevista per l’incarico professionale di PSICOLOGO/ETNOPSICOLOGO, l’Ambito 
Territoriale Sociale n.15 corrisponderà al professionista un compenso di € 100,00 all’ora per n. 8 ore per un 
totale di € 800,00, omnicomprensivo, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale. 

Per l'attività prevista per l’incarico professionale di GIURISTA ESPERTO IN DIRITTO 
DELL’IMMIGRAZIONE, l’Ambito Territoriale Sociale n.15 corrisponderà al professionista un compenso 
di € 100,00 all’ora per n. 2 ore per un totale di € 200,00, omnicomprensivo, al lordo di ogni onere fiscale e 
previdenziale. 

Per l'attività prevista per l’incarico professionale PEDAGOGISTA/ EDUCATORE PROFESSIONALE 
ESPERTI IN PROCESSI EDUCATIVI, l’Ambito Territoriale Sociale n.15 corrisponderà al professionista 
un compenso di € 100,00 all’ora per n. 4 ore per un totale di € 400,00, omnicomprensivo, al lordo di ogni 
onere fiscale e previdenziale. 

Per l'attività prevista per l’incarico professionale di TUTOR ON-LINE, l’Ambito Territoriale Sociale n.15 
corrisponderà al professionista un compenso di € 25,00 all’ora per un massimo di n. 200 ore per un totale di 
€ 5.000,00, omnicomprensivo, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale. 

I suddetti compensi saranno corrisposti a conclusione dell’incarico, dietro presentazione di idoneo 
documento contabile e di relazione scritta delle attività realizzate, previa verifica del lavoro svolto da parte 
del Dirigente competente, in relazione alla realizzazione del lavoro concordato. 
L’Amministrazione potrà trattenere sull’importo da corrispondere le somme necessarie al pagamento di 
eventuali penalità irrogate previa specifica comunicazione. 

Art. 5. - Requisiti di ammissione alla selezione 

a) Requisiti di carattere generale - per tutti gli incarichi: 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero di essere cittadino non 
appartenente all'Unione Europea ma regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ai sensi delle vigenti 
norme in materia; 
• iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
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• eventuale posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
• non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
• non aver 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 condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 
del titolo II del libro secondo del codice penale, in base al disposto di cui all’art. 35- bis del d.lgs. n. 
165/2001; 
• l’assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e/o delle incompatibilità di legge in 
materia di personale e pubblica Amministrazione ; 
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 
412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua 
italiana parlata e scritta. 

b) Requisiti specifici: possesso del seguente titolo di studio e delle seguenti competenze: 

Esperto in Diploma di laurea (vecchio - Almeno 5 anni di esperienza 

comunicazione ordinamento), laurea 

specialistica/magistrale o titolo 

lavorativa maturata nella materia 

di riferimento presso Enti/Servizi 
interculturale equipollente riconosciuto dallo Stato 

italiano) 

pubblici e/o Enti/Servizi privati. 

Oppure 

- Almeno 5 anni di esperienza di 
docenza nella materia di 
riferimento, svolta a favore di 
soggetti pubblici e/o privati; 

Sociologo Diploma di laurea (vecchio - Almeno 5 anni di esperienza 

esperti di ordinamento, laurea 

specialistica/magistrale o titolo 

lavorativa maturata nella materia 
di riferimento presso Enti/Servizi 

migrazioni equipollente riconosciuto dallo Stato pubblici e/o Enti/Servizi privati. 

e/o dei italiano) in Sociologia o equipollente. Oppure 

processi - Almeno 5 anni di esperienza di 
docenza nella materia di culturali riferimento, svolta a favore di 
soggetti pubblici e/o privati; 
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Psicologo e/o Diploma di laurea (vecchio - Almeno 5 anni di esperienza 

Etnopsicologo ordinamento, laurea 

specialistica/magistrale o titolo 

equipollente riconosciuto dallo Stato 

italiano) in Psicologia o equipollente. 

lavorativa maturata nella materia 

di riferimento presso Enti/Servizi 

pubblici e/o Enti/Servizi privati. 

Oppure 

- Almeno 5 anni di esperienza di 

docenza nella materia di 

riferimento, svolta a favore di 

soggetti pubblici e/o privati; 

Giurista esperto in Diploma di laurea (vecchio - Almeno 5 anni di esperienza 

diritto ordinamento, laurea lavorativa maturata nella materia 

dell’immigrazione specialistica/magistrale o titolo 

equipollente riconosciuto dallo Stato 

italiano) in Giurisprudenza o 

equipollente 

di riferimento presso Enti/Servizi 

pubblici e/o Enti/Servizi privati. 

Oppure 
- Almeno 5 anni di esperienza di 

docenza nella materia di 

riferimento, svolta a favore di 

soggetti pubblici e/o privati 

Pedagogista o - Diploma di laurea vecchio - Almeno 5 anni di esperienza 

Educatore ordinamento, laurea 

specialistica/magistrale (o titolo 

lavorativa maturata nella materia 

di riferimento presso Enti/Servizi professionale equipollente riconosciuto dallo pubblici e/o Enti/Servizi privati. 
esperti in Stato italiano) in Pedagogia o Oppure 

processi Scienze della Formazione o - Almeno 5 anni di esperienza di 

educativi Scienze dell’Educazione ed 

equipollenti 

docenza nella materia di 

riferimento, svolta a favore di 

soggetti pubblici e/o privati; 
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Tutor on-line - Diploma di laurea triennale (o 

titolo equipollente riconosciuto 

dallo Stato italiano) 

- Almeno 1 anno di esperienza 

lavorativa maturata come tutor 

d’aula o on-line presso 

Enti/Servizi pubblici e/o 

Enti/Servizi privati. 

Si precisa che la mancanza di uno dei requisiti di ammissione comporta la non ammissibilità alla fase 
di valutazione della candidatura. 

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

I soggetti interessati al presente Avviso di selezione dovranno far pervenire la propria candidatura 
presentando domanda di partecipazione secondo lo schema allegato al presente avviso ed allegando il 
curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato, nonché copia di un valido documento di identità.  
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Macerata, in Viale Trieste n. 24 – 62100 
Macerata con raccomandata A/R entro il giorno 30.09.2021. Il termine è da considerarsi perentorio pena 
l’esclusione dalla selezione.  
E', altresì, ammesso, sempre entro il predetto termine perentorio, l'invio della domanda e dei relativi allegati, 
per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it. 
I candidati dovranno apporre sulla busta contenente la domanda di partecipazione, con i relativi allegati, o 
inserire nell’oggetto della PEC, la seguente dicitura: 

- Per l’incarico professionale di formatore per la conduzione di seminari tematici: “PROGETTO 
FAMI 2686 “NUOVI CITTADINI PLUS”- DOMANDA PER LA SELEZIONE DI N. 1 INCARICO DI 
FORMATORE PER LA CONDUZIONE DI SEMINARI TEMATICI seguito dal profilo professionale a cui 
si è interessati ”.  
A titolo esemplificativo per il profilo di PSICOLOGO/ETNOPSICOLOGO la dicitura corretta sarà 
“PROGETTO FAMI 2686 “NUOVI CITTADINI PLUS”- DOMANDA PER LA SELEZIONE DI N. 1 
INCARICO DI FORMATORE PER LA CONDUZIONE DI SEMINARI TEMATICI – 
PSICOLOGO/ETNOPSICOLOGO” 

- Per l’incarico professionale di tutor online: “Progetto FAMI 2686 “Nuovi Cittadini Plus”-
Domanda per la selezione di n. 1 incarico di TUTOR ON-LINE”. 

Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte secondo quanto previsto dal presente Avviso, o non 
rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione. La presentazione della 
domanda di partecipazione all’avviso di selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione 
delle condizioni in esso riportate.  
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di recapito indicato nella domanda.  

mailto:comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it
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Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione che perverrà al Comune dopo il termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, se non nei periodi di selezione successivi.  
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva saranno pubblicate sul sito internet del 
Comune di Macerata successivamente alla data della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. La predetta forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge, pur riservandosi 
l’Amministrazione la facoltà di inviare specifica comunicazione ai candidati. 

Art.7 - Procedura di selezione 

In primo luogo, l’Amministrazione procederà all’esame delle domande pervenute ai fini di accertarne la 
regolarità e completezza, in moda da disporne o meno l’ammissione alla selezione. 
Qualora, al termine della verifica della documentazione presentata, sussistano concorrenti che a giudizio 
dell’Amministrazione non abbiano presentato la documentazione in modo completo o l’abbiano presentata in 
forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, gli stessi saranno invitati a completare detta 
documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e/o dichiarazioni presentati. 
Qualora la documentazione richiesta pervenga oltre il termine assegnato, sarà considerata come non 
presentata. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai concorrenti ed attestanti il possesso dei requisiti generali e il possesso di altri requisiti autocertificati, 
nonché di richiedere copia di documentazione che non è in grado di acquisire direttamente sulla base delle 
autocertificazioni dei candidati 
Tra tutti i candidati ammessi alla selezione, l’Amministrazione procederà poi all’elaborazione di una 
graduatoria attraverso la valutazione di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione – Allegato A. La 
graduatoria finale verrà approvata con determinazione dirigenziale, che sarà pubblicata sul sito web del 
Comune di Macerata e detta forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge. La valutazione 
dei candidati viene effettuata con i criteri e punteggi di seguito indicati, ad insindacabile giudizio dell’ente: 

Per il profilo di TUTOR ON-LINE: 
• voto di laurea (max 10 punti, come da tabella n. 1, allegata al presente Avviso); 
• possesso di ulteriore laurea, ovvero master/dottorati (max 5 punti: verrà attribuito n. 1 punto ogni 

titolo ulteriore posseduto fino ad un massimo di n. 5 punti); 
• esperienza maturata in qualità di tutor d’aula e/o on-line presso Enti/Servizi pubblici e/o Enti/Servizi 

privati (max 15 punti: 1 punto per ogni 3 mesi di esperienza ulteriore rispetto al requisito d’accesso). 

Per i profili di ESPERTO FORMATORE PER LA CONDUZIONE DI SEMINARI TEMATICI: 
• possesso di ulteriore laurea, ovvero master/dottorati (max 5 punti: verrà attribuito n. 1 punto ogni 

titolo ulteriore posseduto fino ad un massimo di n. 5 punti); 
• esperienza maturata nella materia di riferimento presso Enti/Servizi pubblici e/o Enti/Servizi privati 

e/o  esperienza di docenza nella materia di riferimento, svolta a favore di soggetti pubblici e/o privati 
(max 15 punti: 1 punto per ogni 3 mesi di esperienza ulteriore rispetto al requisito d’accesso); 

• numero pubblicazioni e/o partecipazione come relatori a seminari/convegni/workshop sulle materie 
del presente avviso (max 10 punti: 1 punto per ogni pubblicazione e/o 
convengo/seminario/workshop a cui si è partecipato nel ruolo di relatore). 

Ai fini della valutazione delle esperienze si chiede di specificare in modo chiaro data di inizio e fine attività 
(giorni/mese/anno) tipologia di contratto, datore di lavoro e descrizione delle attività svolte. Per il calcolo 
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delle mensilità verranno considerate le esperienze superiori a 15 giorni. Sotto i 15 giorni il punteggio è 0. 
Ai fini della valutazione delle esperienze professionali, si precisa che per esperienze lavorative si intendono 
contratti di lavoro subordinato e/o parasubordinato, ovvero prestazioni professionali ovvero ogni altra 
modalità lavorativa svolta in favore di enti pubblici e/o enti privati, purché il candidato sia in grado di 
provarne la durata in termini e la tipologia di attività espletata. Si fa presente infine che la Commissione si 
riserva la facoltà di chiedere al candidato di presentare lettere incarico, fatture e quant'altro possa essere utile 
ai fini della valutazione.  
Sono escluse dalla valutazione le attività di volontariato, tirocinio curricolare e stage. 
Punteggio massimo conseguibile 30/30. 
In base al punteggio ottenuto sarà stilata una graduatoria. Il Comune si riserva la facoltà di condurre dei 
colloqui conoscitivi finalizzati a valutare competenze ed attitudini prima della formalizzazione dell’incarico. 
La graduatoria potrà essere utilizzata dal Comune anche per incarichi affini su altre progettualità. 

Ciascun incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle 
esigenze dell’Ente, ovvero potrà non esser conferito nel caso in cui la Commissione reputi che le candidature 
presentate siano inadeguate rispetto all’incarico da conferire.  

Art. 8 - Affidamento dell’incarico 

L’Amministrazione procederà quindi alla formazione di sei graduatorie, una per ciascuna figura ricercata, in 
base al punteggio attribuito ai titoli risultanti dall’Allegato A - Modello di domanda e dal curriculum vitae 
presentato da ciascun candidato. 
Il candidato che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto per ciascun incarico professionale oggetto 
del presente Avviso, sarà quello che l’Amministrazione individuerà come professionista destinatario 
dell’incarico di cui si tratta. 
Le graduatorie finali verranno approvate con determinazione dirigenziale, che sarà pubblicata sul sito web 
del Comune di Macerata e detta forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge. I candidati 
saranno contattati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o PEC indicato nella domanda di partecipazione 
per formalizzare la proposta di affidamento, con un termine tassativo di cinque giorni. In caso di rinuncia ne 
dovrà essere data comunicazione scritta e si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
Il Comune di Macerata potrà far ricorso alla suddetta graduatoria, in caso di rinuncia all’incarico da parte 
dell’affidatario dell’incarico stesso oppure in caso di risoluzione del contratto con il medesimo per 
qualsivoglia causa. 
In detta ipotesi, l’Amministrazione si rivolgerà ai candidati presenti nella graduatoria in ordine di punteggio, 
ferma restando la durata dell’incarico originariamente affidato. 

Art. 9 – Pubblicità ed informazione e trattamento dei dati personali 
Il presente avviso di selezione sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e per via 
telematica sul sito www.comune.macerata.it.
Tutti i dati personali dei concorrenti di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento di questo procedimento selettivo saranno utilizzati per lo svolgimento della procedura 
stessa e per la conseguente assegnazione, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali. 
I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice in materia di 
protezione dei dati personali a cura del personale dell’Ente assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e 
conservazione per lo svolgimento della procedura selettiva e del conferimento dell’incarico. 
Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. si individua quale Responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Carla 
Scarponi Dirigente Coordinatore dell’ATS n. 15 cui è possibile rivolgersi per ulteriori chiarimenti; tel. 0733 

www.comune.macerata.it
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256305; e-mail: ambitosociale@comune.macerata.it 

Art. 10 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si fa riferimento alle norme 
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente. 
Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne, così 
come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 198/2006. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di modificare, revocare o prorogare la 
presente procedura con provvedimento motivato. L’Amministrazione procederà comunque ad affidare 
l’incarico di cui al presente avviso solo in presenza di copertura finanziaria e secondo quanto stabilito dalle 
norme in materia vigenti al momento del conferimento dell’incarico stesso. 

Macerata lì 09.09.2021 

Il Dirigente 
Dott.ssa Carla Scarponi 

mailto:ambitosociale@comune.macerata.it
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Tabella n. 1 - Attribuzione del punteggio relativo al titolo di studio, esclusivamente per la selezione del 
TUTOR ON-LINE. Il punteggio viene scaglionato in accordo a quanto riportato nella seguente tabella: 
VOTO LAUREA IN /100 PUNTEGGIO VOTO LAUREA IN / 110 PUNTEGGIO 

0,00 66 0,00 
61 0,24 67 0,23 
62 0,49 68 0,46 
63 0,74 69 0,68 
64 0,99 70 0,91 

1,24 71 1,14 
66 1,49 72 1,37 
67 1,74 73 1,59 
68 1,99 74 1,82 
69 2,24 75 2,05 

2,49 76 2,28 
71 2,74 77 2,50 
72 2,99 78 2,73 
73 3,24 79 2,96 
74 3,49 80 3,18 

3,74 81 3,41 
76 3,99 82 3,64 
77 4,24 83 3,87 
78 4,49 84 4,09 
79 4,74 85 4,32 

4,99 86 4,55 
81 5,24 87 4,78 
82 5,49 88 5,00 
83 5,74 89 5,23 
84 5,99 90 5,46 

6,24 91 5,68 
86 6,49 92 5,91 
87 6,74 93 6,14 
88 6,99 94 6,37 
89 7,24 95 6,59 

7,49 96 6,82 
91 7,74 97 7,05 
92 7,99 98 7,28 
93 8,24 99 7,50 
94 8,49 100 7,73 

8,74 101 7,96 
96 8,99 102 8,18 
97 9,24 103 8,41 
98 9,49 104 8,64 
99 9,74 105 8,87 

10,00 106 9,09 
107 9,32 
108 9,55 
109 9,78 
110 10,00 


