Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale
Servizio Istruzione, Orientamento e Professioni
Ufficio Orientamento, Università e Politiche UE

MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE PER ATTUAZIONE
PROGETTO MINISTERIALE “ METROCITIZENS IN TRANSITION “
MEDIANTE AFFIDAMENTO DI INCARICHI A N. 6 ESPERTI.
Protocollo 38214 del 18.6.2020
(Attuazione Programmazione DUP 2020/2022 - Bilancio/PEG 2020)

SCADENZA 06.07.2020

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
Visto il Decreto del Sindaco della C.M. di Reggio Calabria n. 23 del 2.4.2019 con il quale lo
scrivente è stato nominato dirigente del Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale "
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;
Tenuto conto della Legge 56/2014 e ss.mm. ed ii.
Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107- 151- 163 -183- 184 –191;
Considerato che è necessario dare attuazione a quanto già disposto dai Documenti di
programmazione, DUP, Bilancio Annuale e Piano Esecutivo di Gestione 2020 relativo al
progetto Ministeriale “Metrocitizen in Transition ” approvato in data 27 dicembre 2019.
In considerazione delle risorse finanziarie disponibili e imputate in bilancio, approvato con
la Delibera del Consiglio Metropolitano n° 9 del 03/04/2020 di “APPROVAZIONE DEFINITIVA
BILANCIO D'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNI 2020/2021/2022”
Tenuto conto, che di conseguenza e in attuazione/esecuzione del progetto si rende
necessario individuare alcune figure specialistiche così come espressamente individuate dalle
disposizioni ministeriali
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•

Codice 1.a – n. 1 Assistente Junior in Governance Territoriale;

•

Codice 1.b – n.1 Assistente Junior in Sistema di supporto e sistema di
monitoraggio azioni di progetto;

•

Codice 2.a – n.1 Assistente Junior in Divulgazione Tecnico/Scientifica;

•

Codice 2.b - n.1 Assistente Junior in Divulgazione Tattiche Urbane;

•

Codice 3.a – n.1 Assistente Junior in gestione e promozione Hackaton;

•

Codice 3.b. - n.1 Assistente Junior in Gestione monitoraggio azioni di progetto;

Si Rende noto
È indetto Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione, selezione e successivo incarico a
tempo determinato che la Città Metropolitana di Reggio Calabria intende conferire ad esperti
per l’attuazione del Progetto Ministeriale “ Metrocitizens in transition “ a n. 6 Esperti come
indicato nel successivo art.
Art. 1 Profili Professionali e titolo di studio
Di seguito sono indicati n. 6 “Codici candidatura” corrispondenti a n. 6 Profili Professionali,
per i quali i requisiti, professionali e di esperienza, sono indicati nell’Allegato al presente
Avviso (Allegato 1 – Modello di domanda di partecipazione).
I candidati potranno indicare SOLO 1 PREFERENZA. L’indicazione di più preferenze o la
mancata indicazione della preferenza comporterà la non ammissione dei candidati .
I n.6 professionisti, saranno individuati secondo i seguenti codici:
• Codice 1.a – n. 1 Assistente Junior in Governance Territoriale;
• Codice 1.b – n.1 Assistente Junior in Sistema di supporto e sistema di monitoraggio
delle azioni di progetto;
• Codice 2.a – n.1 Assistente Junior in Divulgazione Tecnico/Scientifica;
• Codice 2.b - n.1 Assistente Junior in Divulgazione Tattiche Urbane;
• Codice 3.a – n.1 Assistente Junior in gestione e promozione Hackaton;
• Codice 3.b. - n.1 Assistente Junior in Gestione delle azioni di progetto;
Per ogni profilo sopra indicato è necessario il possesso OBBLIGATORIO di un titolo di laurea
che DOVRA’ NECESSARIAMENTE essere compreso all’interno della tabella di corrispondenza
di seguito indicata.

PROFILO TITOLO DI LAUREA
1.A

LM4 – LM 35 – LM56 – LM77 – 28/S – 4/S – 64/S

1.B

LM32 – LM 18 – LM59 - LM92 – LM29 – 23/S – 35/S - 67/S – 101/S

2.A

LM59 – LM92 – LM57 - LMG01 – 22/S

2.B

LM4 - LM88 – 4/S – 89/S

3.A

LM4– LM88 - LM57 - LMG01 – 22/S – 65/S – 89/S

3.B

LM4 – LM35 - LM59 – LM92 – 28/S – 67/S – 101/S
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Il trattamento economico complessivo per incarico è stabilito in Euro 5.000,00 comprensivi
di IVA. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute di legge.
Il periodo di riferimento dell’incarico di 5 mesi è compreso nell’arco temporale:
•

da luglio 2020 a dicembre 2020

per i profili Codice 1.A – Assistente Junior in Governance Territoriale
Codice 1.B - n.1 Assistente Junior in Sistema di supporto e sistema di
monitoraggio azioni di progetto
•

da novembre 2020 ad aprile 2021

per i profili Codice 2.a – n.1 Assistente Junior in Divulgazione Tecnico/Scientifica;
Codice 2.b - n.1 Assistente Junior in Divulgazione Tattiche Urbane;
•

da maggio 2021 a ottobre 2021

per il profilo Codice 3.a – n.1 Assistente Junior in gestione e promozione Hackaton;
• da giugno 2021 a dicembre 2021
per il profilo
Codice 3.b. - n.1 Assistente Junior in
progetto

Gestione monitoraggio azioni di

Il presente Avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione
Per l’ammissione alla selezione oltre ai requisiti indicati all’art.1 è richiesto a pena di
inammissibilità il possesso dei seguenti ed ulteriori requisiti.
1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dal Capo 1 del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
4) non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
5) non essere sottoposti a procedimenti penali;
6) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
7) l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di
condizioni di conflitto di interesse;
8) essere in possesso di uno dei titoli di studio previsto all’interno dell’Allegato 1 del
presente Avviso;
9) conoscenza della lingua inglese, certificata da enti certificatori riconosciuti dal Miur
(www.miur.gov.it//enti-certificatori-lingue-straniere), secondo il Quadro Comune
Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr)
grado minimo di conoscenza richiesto: B1
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Costituiscono titoli valutabili e preferenziali quelli indicati all’art.4 del presente bando.
Art. 3 - Modalità di selezione
La selezione avverrà, sulla base dei titoli e delle esperienze maturate dai candidati desumibili dai curricula presentati - a cura di una Commissione interna del Settore 5
nominata dal Dirigente ai sensi dell’art. 107 comma 3 del TUEL approvato con
DLgs.267/2000 e ss.mm. ed ii.
Art. 4 - Criteri di valutazione
La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli/requisiti e dalle esperienze desumibili dal
curriculum vitae secondo la griglia sotto riportata .
La Commissione esaminatrice può assegnare fino ad un massimo di 100 punti, come più
avanti specificato.
Tutti i requisiti indicati nella domanda (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi) devono
essere posseduti alla data di scadenza della presente manifestazione d’interesse-

CRITERI GENERALI
- Valutazione dei titoli/requisiti obbligatori (che DEVONO essere posseduti a pena i
inammissibilità ) e che comporteranno l’attribuzione fino a un massimo di 40 punti

TITOLO

PUNTEGGIO

Laurea Magistrale o Vecchio
Ordinamento

Votazione di laurea:
Inferiore a 100
10 punti
100 – 105
20 punti
106 – 110
25 punti
110 e lode
30 punti

Lingua Inglese certificata quadro
di
riferimento
EU
DA
INDIVIDUARE
(da suddividere
secondo il grado di conoscenza )

Max 10 punti
B1
5 punti
B2
7 punti
C1-C2
10 punti

TITOLI DI STUDIO POST-UNIVERSITARI (NON OBBLIGATORI)
FINO AD UN MASSIMO DI 30 PUNTI
TITOLO
Dottorato di ricerca
Master I e II livello

PUNTEGGIO
In corso
Concluso

10 punti
20 punti

I livello
II livello

5 punti
10 punti
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ALTRI TITOLI (NON OBBLIGATORI)
- Valutazione delle esperienze fino a un massimo di 30 punti secondo i seguenti criteri
stabiliti
PROFILO

TITOLO

Mobilità per attività di
studio all’estero ( periodo
di domicilio )

1a

Pubblicazioni
Scientifiche attinenti alle
tematiche del progetto,

Incarico in Progetti
Ricerca finanziati
nell’ambito di programmi
comunitari e
internazionali

Esperienza con incarichi
analisi hardware e
software di sistemi di
tele-monitoraggio

PUNTEGGIO
Durata mobilità
6 – 12 mesi:
……..5 punti
Superiore ai 12 mesi: 10 punti

un punto per ogni pubblicazione
fino ad un massimo di 5 punti

Durata incarico
4 – 12 mesi: 10 punti
Maggiore di 12mesi : 15 punti

Durata incarico
da 6 a 12 mesi: 10 punti
maggiore di 12 mesi: 20 punti

1b
Esperienze con numero
incarichi di collaudo
sistemi telematici di
gestione

1 punto per ogni esperienza
fino ad un massimo di 10 punti

Tutor universitario

1 incarico ………… …..10 punti
Più di un incarico
20 punti

Esperienze lavorative
all'estero

2 punti per ogni esperienza
fino ad un massimo di 10 punti

2a

5

ECDL
5 punti

2b

Esperienza con incarichi
in Rigenerazione Urbana
Esperienza con incarichi
in gestione e
realizzazione
infrastrutture pubbliche

3a

Tirocinio formativo
presso Ente pubblico
durata minima 3 mesi

Tutoraggio universitario

Mobilità per attività di
studio all’estero

3b

Da 6 a 12 mesi
Più di 12 mesi

Da 6 a 12 mesi 10 punti
Più di 12 mesi 15 punti

3 mesi
Più di 3 mesi

3 esperienze
Più di 3 esperienze

5 punti
10 punti

10 punti
20 punti

Durata di mobilità
6 – 12 mesi:
7 punti
Superiore ai 12 mesi: 10 punti

Certificazione Software
GIS

Partecipazione Progetti
Ricerca finanziati
nell’ambito di programmi
comunitari

5 punti
10 punti

5 punti

Durata partecipazione
4 – 12 mesi:
10 punti
Maggiore di 12mesi : 15 punti

La selezione si intende superata se i candidati ottengono una valutazione complessiva non
inferiore a 60/100.
Art.5 - Modalità di Presentazione
La manifestazione d’ interesse a pena di inammissibilità:
a) deve essere redatta, a pena di esclusione, sull’apposito modello (Allegato 1 e parte
integrante del presente Avviso)
b) la stessa, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere corredata da un
curriculum vitae (datato e sottoscritto) in formato Europass
c) Deve recare in allegato copia del Documento di Identità in corso di validità
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La Domanda di partecipazione e la rimanente documentazione come sopra indicato dovrà
essere inviata e dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il
6.7.2020: alla Città Metropolitana di Reggio Calabria - SETTORE 5- Istruzione e
Formazione Professionale - Piazza Italia -89125 Reggio Calabria esclusivamente a
mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
È consentito l’uso di PEC anche non intestate al candidato.
La graduatoria provvisoria degli idonei, stilata in base al punteggio ottenuto a seguito della
disamina della documentazione fornita, sarà successivamente pubblicata sul sito
istituzionale di questo Ente.
Per quant’altro non indicato, si fa riferimento alla normativa di specie e ai relativi
Regolamenti e loro ss. mm. ed ii.
Art.6 - Ulteriori informazioni
Potranno essere richieste al Servizio Coordinamento Centri di Formazione Professionale di
questo Settore 5 ed esclusivamente a mezzo mail, al seguente indirizzo:
Maria Lea D. Quattrone, maria.quattrone@cittametropolitana.rc.it
Responsabile Ufficio Orientamento Università e Politiche UE
Settore 5 - Città Metropolitana di Reggio Calabria
Ogni comunicazione relativa alla procedura in oggetto sarà effettuata attraverso il sito
istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’indirizzo

www.cittametropolitana.rc.it
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del Capo II Legge 241/90 e ss.mm ed ii., è il Rag.
Paolo Pellicanò, paolo.pellicano@cittametropolitana.rc.it

f.to Il Dirigente del Settore 5
Dott. Francesco Macheda
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ALLEGATO 1 , BANDO PROTOCOLLO
Domanda di iscrizione(Da compilare a stampatello)
MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE PER ATTUAZIONE
PROGETTO MINISTERIALE
“ METROCITIZENS IN TRANSITION “
MEDIANTE AFFIDAMENTO DI INCARICHI A N. 6 ESPERTI

(PENA ESCLUSIONE, DEVE ESSERE
PREFERENZA)

INDICATA UNA SOLA

INCARICO PRESCELTO:
SPUNTARE con una “ X “ IL CODICE DELL’INCARICO PRESCELTO
Codice
Corso

PROFILO
PROFESSIONALE

DURATA
INCARICO

LAUREA

1.A

Assistente Junior in 5 mesi
Governance Territoriale

LM4 – LM35 – LM56
– LM77 – 28/S – 4/
S – 64/S

1.B

Assistente Junior in 5 mesi
sistema di supporto e
sistema di monitoraggio
delle azioni di progetto

LM32 – LM18 –
LM59 – LM92 –
LM29 – 23/S – 35/S
– 67/S – 101/S

2.A

Assistente Junior in 5 mesi
Divulgazione TecnicoScientifica

LM59 – LM92 –
LM57 – LMG01 –
22/S

2.B

Assistente Junior in 5 mesi
Divulgazione Tattiche
Urbane

LM4 – LM88 –– 4/S
– 89/S

3.A

ì Assistente Junior in 5 mesi
Gestione e Promozione
Hackaton

LM4 – LM88 – LM57
– LMG01 – 22/S –
65/S – 89/S

3.B

Assistente Junior in 5 mesi
Gestione delle azioni di
progetto

LM4 – LM35 – LM59
– LM92 – 28/S –
67/S – 101/S

_l_ sottoscritt_ ………………..…………………... nat …..........................
il ……………….. .
. a ……………………………………………………….. Prov. …….Stato ………………… Codice
fiscale………………………………………………………..................................................

Chiede di partecipare alla
MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE PER ATTUAZIONE
PROGETTO MINISTERIALE
“ METROCITIZENS IN TRANSITION “
MEDIANTE AFFIDAMENTO DI INCARICHI A N. 6 ESPERTI
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Al riguardo, consapevole delle conseguenze a cui può incorrere in caso di false attestazioni o
dichiarazioni mendaci (Art. 48-76 - D.P.R. 28/12/2000, N° 445), sotto la sua responsabilità
DICHIARA
-Di essere cittadino Italiano o della Unione Europea………….............………………………..
- Ovvero, di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno
rilasciato da………………….…… il………….......…… e valido fino a…………………......
- Di risiedere in via/piazza ……………………………….....................……n° ……....…......
Comune ………………….....…………. C.A.P…...…….….. Provincia………......……
Tel. abitazione ………..……/……..….. ..... Tel. cellulare ..........................………………
E-mail (Obbligatoria)……………………………………………..…………….........................

-di godere dei diritti civili e politici;
-di non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato,
per uno dei reati previsti dal Capo 1 del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
-di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
-di non essere sottoposti a procedimenti penali;
-di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
-l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di
condizioni di conflitto di interesse;
- Di essere in possesso dei titoli di studio richiesti oppure, per gli aspiranti allievi
stranieri, della dichiarazione di equipollenza del titolo di studio posseduto rilasciata
dal MIUR.
TITOLO DI STUDIO:_______________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLE LINGUE RILASCIATA
DA_______________________________ LIVELLO_____________
Inoltre, _Il/La_sottoscritto/a dichiara:
- Di essere consapevole che il conferimento dell’incarico prescelto è subordinato alla
successiva presentazione della documentazione comprovante i requisiti previsti dal
bando di ammissione al corso;
- Di autorizzare, ai sensi della legge 196/2003, alla conservazione e al trattamento
dei dati personali richiesti.
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di non avere alcun contenzioso con la Città
Metropolitana di Reggio Calabria
Data …..................…………..…
Firma del Richiedente
___________________________________
Si allega alla presente:
• Documento d’identità
•

Curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto in formato Europass

•

(Ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 445/2000 e a pena di esclusione al presente modulo
di domanda VA ALLEGATA OBBLIGATORIAMENTE UNA copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità)
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