Programma INTERREG V-A Italia Malta 2014-2020
Progetto ENISIE
Enabling Network-based Innovation through Services and Institutional Engagement
codice C1-2.1-80 - CUP: G67G18000000006
Selezione di un esperto per lo svolgimento dell’attività:
3.1 - Analisi dei servizi esistenti offerti a Malta e in Sicilia per la creazione e il
consolidamento del social business e la promozione dell’impresa sociale

Vista la Decisione della CE C (2015) 7046 del 12 ottobre 2015, che adotta il "Programma di
cooperazione INTERREG VA Italia-Malta" per il periodo di programmazione 2014 - 2020 per il
sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione
Territoriale Europea”;
Visto l’avviso pubblico call 01/2016
Visto il decreto di approvazione progetti ammessi a finanziamento D.D.G. 37/SV/DRP del
08.02.2018
Visto la comunicazione ufficiale del soggetto Capofila, Tree S.r.l., di avvio attività a far data dal
12.02.2018

Considerate le determinazioni assunte dal comitato di pilotaggio del Progetto Enisie Enabling Network-based Innovation through Services and Institutional Engagement del
23.02.2018
Considerato che la Tree S.r.l., è coinvolta nelle attività progettuali, è che per l’affidamento di
incarichi esterni è prevista la modalità dell’indizione di bandi ad evidenza pubblica
Ciò premesso
è indetta
una selezione per il conferimento di n. 1 incarico professionale per l’espletamento dell’attività
3.1 - Analisi dei servizi esistenti offerti a Malta e in Sicilia per la creazione e il
consolidamento del social business e la promozione dell’impresa sociale in attuazione del
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progetto ENISIE nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 20142020.
●
●

●

Attività: 3.1 - Analisi dei servizi esistenti offerti a Malta e in Sicilia per la creazione e il
consolidamento del social business e la promozione dell’impresa sociale;
Deliverable: D 3.1.1 – L’Assessment sullo stato dell’arte dei servizi di innovazione
sociale e di social business in Sicilia e a Malta realizzato in doppia lingua e composto
dalle seguenti sezioni: a) mappatura; b) analisi tipologica; c) buone pratiche
Output: Un catalogo dello “stato dell’arte” su Social Innovation, Social Enterprise, Social
Business, Corporate Social Responsability;

Nel rispetto del principio della cooperazione congiunta, richiesta dal Programma a di
cooperazione transfrontaliera, l’esperto farà parte di un gruppo di lavoro multidisciplinare e
transfrontaliero con il quale dovrà assicurare la massima collaborazione e condivisione delle
metodologie utilizzate e dei risultati ottenuti.
L’esperto dovrà riferire delle proprie attività di ricerca e analisi al coordinatore di progetto il cui
nominativo gli sarà indicato al momento della stipula del contratto.
Metodologia:
La metodologia di indagine prevede un approccio bottom up e co-creativo, attraverso l’uso di
social network e di stimolazione delle community presenti nell’area. Saranno direttamente
coinvolti dall’indagine i portatori di interesse, sia erogatori di servizi, sia fruitori dei servizi.
Il campo di indagine specifico all’interno del più vasto domain della Social Innovation sarà
quello del food, del turismo responsabile, della salute e dei servizi digitali relativi a questi tre
ambiti, poiché questi incidono direttamente sulla strategia del Programma Italia-Malta.
Le principali attività che l’esperto sarà chiamato a svolgere sono:
● Mappatura di tutti i servizi esistenti di supporto al social business, a Malta e in Sicilia
erogati da soggetti pubblici, privati, consorzi, no profit, attraverso indagine desk.
● Invio di un questionario per reperire informazioni quali-quantitative sui servizi erogati e
follow up (tel, Skype, mail) per assicurarsi almeno il 70% di risposte al questionario
inviato. Target: 100 imprese
● Individuazione di criteri di selezione di un campione di soggetti cui realizzare indagine
qualitativa più approfondita con incontri diretti e focus group. Target: 100 imprese
● Gestione di interviste e focus group con il target selezionato in Sicilia e a Malta e
confronto con gli esperti del gruppo di lavoro.
● Creazione di una banca dati comune individuazione di best practices.
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●

●
●

Individuazione delle tipologie di servizi presenti e benchmark con altre 10 realtà di
contesti geografici comparabili e classificazione secondo modelli studiati e classificati a
livello internazionale ed europeo.
Elaborazione report “catalogo stato dell'arte dei servizi” completo di immagini,
infografiche, e materiale utile alla divulgazione e disseminazione in cartaceo e on-line.
Tutti i report dovranno essere redatti in doppia lingua (Italiano e Inglese)

Competenze e titoli richiesti
1. Laurea in discipline economiche e/o sociali;
2. Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
3. Ottima capacità a operare in un contesto internazionale, all’interno di gruppi di
lavoro multidisciplinari;
4. Documentata esperienza in attività di ricerca sociale e di mercato;
5. Documentata esperienza nella consulenza a soggetti pubblici e privati nel settore
economico-sociale.
Durata e compenso
Le attività previste dal presente avviso dovranno essere realizzate a far data dalla stipula del
contratto e concluse entro il termine ultimo del 28/02/2019, salvo proroghe.
Il compenso lordo previsto per le attività da svolgere è di € 15.000,00 (Euro Quindicimila/00)
inclusi gli oneri, ed escluso IVA. Le eventuali spese di viaggio e soggiorno saranno a carico
dell’incaricato.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
L’istanza di partecipazione (ALLEGATO 1) va redatta su carta intestata del professionista,
allegando copia del documento di riconoscimento e sottoscritta; inoltre va prodotto anche un
Curriculum Vitae personale, contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere
in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione, il
quale dovrà essere, anch’esso, debitamente sottoscritto e riportare le seguenti diciture
“dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” e “dichiarazione di
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679”,
a corredo va inviata anche una copia del Documento di riconoscimento.
La documentazione necessaria per la partecipazione alla presente selezione, ovvero Allegato
1, CV e documento di riconoscimento, dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
➢ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o brevi manu a: TREE S.r.l., Via Novara n.
59, 95128 - Catania.
oppure
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➢ mediante invio PEC all’indirizzo: tree@pec.it.
Sulla busta o nell’oggetto della PEC va indicata la seguente dicitura: “Progetto ENISIE –
Attività 3.1 - Domanda di partecipazione alla selezione”.
Le domande dovranno pervenire, pena esclusione dalla procedura di selezione, entro e non
oltre le ore 18:00 del giorno 21/08/2018.
Non farà fede il timbro postale. Il Committente non si assume alcuna responsabilità nel caso di
ritardi nel recapito, ovvero per l’omessa consegna dei plichi da parte dei vettori postali
prescelti dagli operatori, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non
giungessero a destinazione in tempo utile.
Procedura di selezione
La commissione di valutazione, nominata dall’Amministratore Unico di Tree srl, si riunirà entro
10 giorni dalla data ultima di presentazione delle istanze e procederà alla selezione e al
conferimento dell’incarico.
La commissione procederà, ad insindacabile giudizio, ad una selezione dei requisiti, ritenuti
maggiormente qualificanti, come indicato nella “Tabella di valutazione”, che consentirà
l’attribuzione del punteggio finale.
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati, questi verranno invitati ad un colloquio
orale, che potrà avvenire anche in video conferenza, nel quale verranno approfondite le
competenze dei candidati.
Il candidato che risulterà vincente riceverà una comunicazione sull’esito positivo, entro 5 giorni
dalla data di conclusione delle operazioni di selezione.
Tabella di valutazione
1

Titoli di studio

Fino a 15 punti

2

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, valutazione dei
titoli posseduti

Fino a 15 punti

3

Esperienza documentata di attività lavorativa prestata in un contesto
internazionale, all’interno di gruppi di lavoro multidisciplinari.

Fino a 20 punti

4

Esperienza documentata in attività di ricerca sociale e di mercato

Fino a 20 punti

5

Esperienza documentata nella consulenza a soggetti pubblici e
privati nel settore economico-sociale

Fino a 30 punti

Totale punteggio max

100 punti
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Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sui seguenti siti web:
www.tree.it (Sito della società Tree s.r.l., capofila del progetto Enisie)
www.italiamalta.eu (Sito ufficiale del programma Italia Malta)
www.enisie.eu (Sito ufficiale del progetto Enisie)

Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati
La partecipazione dei candidati alla procedura di selezione comporta l’accettazione, da parte
degli stessi, delle norme riportate nel presente avviso.
Il Responsabile del procedimento è l’Amministratore Unico Antonio Perdichizzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Ignazio Pontorno.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso Tree S.r.l., e saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e utilizzati,
anche successivamente, per le finalità inerenti alla gestione della collaborazione.
L’interessato gode dei diritti di cui al succitato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge.

Catania, 06/08/2018
Il Responsabile del Procedimento
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