
 
 

 

 
SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DA 
UTILIZZARE PER L’ASSEGNAZIONE DI 9 BORSE LAVORO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: “MR. WONDERFULL- HOME CARE PREMIUM- 
PENSIONATI PUBBLICI INPDAP. 
 

Il Co.Pro.S.S., al fine di favorire azioni sperimentali di formazione ed accompagnamento 
volte all’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati, bandisce il presente Avviso 
Pubblico per la costituzione di un elenco da cui attingere per l’assegnazione di Borse 
Lavoro. 
L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico 
da parte del Co.Pro.S.S., né l’attribuzione di alcun diritto ai candidati medesimi, se non 
l’inserimento in una graduatoria da cui si attingerà per l’assegnazione di Borse Lavoro. 

 
art. 1 

OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Il Co.Pro.S.S., intende realizzare un progetto denominato “Mr. Wonderfull” che ha come 
obiettivo prioritario quello di garantire una forma di sostegno professionalmente 
qualificato rivolto alla persona che presenta all’interno del proprio contesto abitativo un 
momentaneo o permanente limite delle proprie capacità. 
Il progetto “Mr. Wonderfull” si articola in tre attività fondamentali: 

1) Assistenza Domiciliare; 
2) Animazione Sociale; 
3) Attività Informativa sui servizi sociali mediante la realizzazione di un calla center.  

Il presente avviso è volto all’individuazione di n. 9 animatori sociali che dovranno 
prestare la propria collaborazione nella realizzazione delle attività di animazione 
sociale a favore di pensionati pubblici INPDAP. Gli animatori saranno così ripartiti: 

• N. 1 per il comune di Crucoli; 

• N. 1 per il comune di Melissa; 

• N. 1 per il comune di Mesoraca; 

• N. 1 per il comune di Petilia Policastro; 

• N. 1 per il comune di Rocca di Neto; 

• N. 1 per il comune di Santa Severina 

• N. 1 per il comune di Scandale; 

• N. 1 per il comune di Strongoli; 

• N. 1 per il comune di Verzino; 
 
 
 
 

 



art. 2 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

 
Generali 
Per l’ammissione alla selezione, tutti i candidati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti alla data di pubblicazione del presente Avviso: 
 
-  cittadinanza italiana; 
-  stato di disoccupazione/inoccupazione; 
- residenza da almeno tre mesi nel comune dove svolgere il servizio; 
- godimento diritti civili e politici; 
- assenze di condanne penali; 
- assenza di procedimento penali in corso.  
 
Specifici 

- diploma di Istruzione Secondaria; 
- esperienza in attività di animazione sociale. 

 
art. 3 

FUNZIONI 
 
I borsisti selezionati costituiranno un team di operatori, atti a realizzare una serie di 
attività che si pongono come obiettivo lo sviluppo dei rapporti di socializzazione, 
attraverso incontri a carattere ludico-ricreativo, per stimolare le capacità espressive degli 
utenti.   
I borsisti svolgeranno le seguenti prestazioni: 

• stimolazione cognitiva, che impiega varie attività psico-stimolanti (lettura del 
giornale, rievocazione della propria storia personale, rievocazione di fatti storici, 
riconoscimento dei luoghi geografici, informazioni temporali e spaziali, ecc.) per 
restituire alle persone disorientate riferimento spaziali, temporali e relazionali; 

• attività occupazionali, comprendono varie attività manuali volte sulla base delle 
abilità e degli interessi manifestati (pittura, giardinaggio, lavori con la carta, con il 
legno, manipolazione di DAS, ceramica, vetro, fiori secchi) tali occupazioni 
consentiranno di sperimentare attraverso il “fare” una possibilità di espressione e 
una riscoperta delle proprie attività; 

• attività di animazione culturale, contempleranno visione di film e diapositive, 
ascolto di musica, teatro, contatti con territorio programmate sugli interessi e 
risorse degli utenti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
Art. 4 
DURATA 

 
La durata delle borse lavoro è di 8 mesi.  I borsisti saranno impiegati per 15 ore 
settimanali. L’affidamento delle Borse avverrà con determinazione dirigenziale, successiva 
all’espletamento delle procedure di valutazione da parte della commissione esaminatrice. 
Il rapporto sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le 
modalità ed i tempi della collaborazione. 
 
      Art. 5 
                                                   CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
La graduatoria per l’assegnazione delle borse lavoro relative alla fase di animazione 
sociale a favore di pensionati pubblici INPDAP, verrà stilata tenendo conto dei seguenti 
parametri da certificare mediante curriculum vitae debitamente firmato dal richiedente: 

 
A) Diploma di Istruzione Secondaria Votazione Punti 

 

 < a 90 1,0 

 90- 95 2,0 

 95-100 3,0 

 
 

B) Esperienza di servizio in attività di 
animazione sociale. 

Punti 
 

Fino a 6 mesi 1,0 

Da 7 mesi 12 mesi 2,0 

Da 13 mesi a 18 mesi 3,0 

Da 19 mesi a 24 mesi 4,0 

> 24 5,0 

 
 

C) Titoli di specializzazione  Punti 
 

Corsi di durata inferiore a sei mesi       1,0 

Corsi di durata annuale        2,0 

Corsi di durata biennale o più  3,0 

 
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione, pari 
punteggio, è preferito il candidato di minore età.  
 

art. 6 
REMUNERAZIONE 

Ai borsisti verrà corrisposta un’indennità mensile pari ad €. 586,50. 
 

 
 
 



 
art. 7 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati forniti sarà improntato, ai sensi della normativa vigente in materia, 
a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. 
Con la presentazione dell’istanza di partecipazione, l’interessato esprime il proprio 
consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla procedura in 
oggetto. 

 
art. 8 

PROCEDURA 
L’istanza di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso,dovrà 
essere corredata dei documenti: 
- copia del documento di identità in corso di validità; 
- certificazione di regolare iscrizione presso il Centro per l’impiego attestante la data di 
iscrizione; 
- curriculum vitae sottoscritto e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
La stessa dovrà pervenire in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R, o consegnata a 
mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 luglio 2011 e riportare sulla busta la 
seguente dicitura “progetto“ MR. WONDERFULL- HOME CARE PREMIUM- 
PENSIONATI PUBBLICI INPDAP” al  Co.Pro.S.S. Via Botteghelle 88900 Crotone.   
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE  

A seguito di ciò, la Commissione formulerà un apposito elenco dei candidati ammessi tra i 
quali saranno individuati i beneficiari.  
 
Comporta l’esclusione dalla selezione: 
      -     la mancata certificazione dello stato di disoccupazione; 

- la mancata indicazione delle proprie generalità; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la mancata produzione del curriculum sottoscritto e redatto ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000; 
- la mancata produzione di fotocopia del documento di riconoscimento; 

 

 
      art. 9 

INFORMAZIONI 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Co.Pro.S.S., dei Comuni Consorziati 
aderenti all’iniziativa e sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.crotone.it link 
Co.Pro.S.S. dal 8 luglio 2011.  
 
Crotone 08.07.2011       il direttore  
              D.ssa Alba FUSTO 
 
 
 
 
 
 
 


