Prot. n. 010/2019 del 01/02/2019
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
WP3
3.2 - Migliorare a Malta e in Sicilia i servizi per l’incremento di innovazione sociale e di
social business
***
Selezione di un esperto per lo svolgimento dell’attività di “Interviews and Matching”

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
Vista 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 e, 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 incaric0 professionali per l’espletamento delle
attività previste dal WP3 del progetto ENISIE nell’ambito del Programma di Cooperazione
INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020, e nella fattispecie per l’attività 3.2 - Migliorare a
Malta e in Sicilia i servizi per l’incremento di innovazione sociale e di social business.
Le attività del WP3 prevedono:
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•

Deliverable: D 3.2.1 - Il Paniere di servizi sperimentali alle imprese, complementare
alla erogazione dei normali servizi e non oneroso per i clienti/beneficiari finali che
comprende le seguenti categorie:
a) servizi per il rafforzamento dell’idea di business e della proposta di valore;
b) servizi legati alla costituzione del team e alla gestione del business;
c) servizi per l’accesso al credito o alla microfinanza;

•

Output: Azioni di sostegno sperimentale agli enti che già erogano servizi funzionali
all’emergere e consolidarsi di impresa sociale, innovazione sociale e varie forme di
social business, con ricadute positive sull’ambiente, il territorio ed il tessuto sociale.
Le azioni di sostegno hanno il doppio scopo di migliorare la qualità dei servizi e di
aumentare la consapevolezza del loro valore aggiunto presso providers e
beneficiari finali. (O.3.1)

Obiettivo del WP è fornire “chiavi in mano” lo stato dell’arte espresso dal comparto (impresa
sociale, innovazione sociale, social business) in Sicilia e Malta, non limitandosi a studiare
l’esistente ma saggiandone i margini di miglioramento, attraverso un intervento di ricerca>
valutazione> azione> upgrade > raccomandazioni > prospettive di sviluppo.

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.
Profilo ricercato e Competenze richieste
Esperto per attività di Interviews and Matching
1. Esperto in comunicazione
2. Utilizzo strumenti informatici
L’esperto sarà chiamato a collaborare nelle attività di Interviste, creazione database
risultati, matching Risultati/Servizi.
Procedura di selezione – Esperto per attività di Interviews and Matching
La commissione di valutazione, nominata e presieduta dall’Amministratore Unico di Tree
s.r.l., si riunirà entro 15 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 finale della valutazione, sulla
base di max 50 punti.
I tre candidati che otterranno il maggiore punteggio, verranno convocati per un colloquio,
che potrà essere in presenza o in videoconferenza, dalla commissione stessa, che potrà
attribuire un max di 50 punti. Alla fine dei colloqui, la commissione stilerà la graduatoria
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definitiva, che determinerà l’incaricato per lo svolgimento del servizio previsto dal
presente bando, il quale entro 10 gg. ne riceverà comunicazione.
Tabella di valutazione
Max
15 p.ti

Titolo di studio (si valuta un solo titolo):
- Laurea (V.O. o Magistrale) nell’ambito della comunicazione
- Laurea triennale nell’ambito della comunicazione
- Altri titoli nell’ambito della comunicazione

Max
20 p.ti

Conoscenze informatiche:
- valutazione degli attestati
- in mancanza di attestati, si valutano le autodichiarazioni
espresse nel CV

15 punti
10 punti
5 punti
fino a 20 punti
fino a 10 punti

Max
15 p.ti

Esperienze lavorative nell’ambito della comunicazione
- meno di 5 anni
- più di 5 anni

fino a 10 punti
fino a 15 punti

Max
50 p.ti

Colloquio orale:
- Accertamento sulle competenze
- Accertamento sulle conoscenze informatiche
- Accertamento sulla conoscenza della lingua inglese

Fino a 20 punti
Fino a 15 punti
Fino a 15 punti

Totale punteggio finale max

100 punti

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 progetto previsto per il 11/02/2020,
salvo proroghe.
Il compenso lordo previsto per le attività da svolgere è di € 10.000,00 (Euro Diecimila/00)
inclusi gli oneri, ed escluso l'IVA. Le eventuali spese di viaggio e soggiorno, concordate fra
le parti nell’ambito del presente incarico, saranno a carico del Committente.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione, allegata al presente bando (ALLEGATO 1),
va redatta su carta intestata del professionista e sottoscritta, e dovrà, inoltre, essere
corredata da una copia del Curriculum Vitae personale (preferibilmente in formato
europeo), anch’esso sottoscritto, 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, e riportante le seguenti diciture “dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
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28 dicembre 2000, n. 445” e “dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679”.
Alla domanda va allegata una copia del proprio Documento di riconoscimento.
Inoltre, al fine della corretta valutazione dei titoli relative al possesso di conoscenze
informatiche e/o linguistiche, è necessario allegare copia degli attestati.

La documentazione di cui sopra, necessaria per la partecipazione alla suddetta selezione,
dovrà recare nell’oggetto l’indicazione “Progetto ENISIE – WP3 - Attività 3.2 - Migliorare a
Malta e in Sicilia i servizi per l’incremento di innovazione sociale e di social business Domanda di partecipazione alla selezione per “Esperto attività di Interviews and
Matching”.
L’istanza potrà pervenire:
- mediante raccomandata o brevi manu a: TREE S.r.l., Via Novara n. 59, 95128 - Catania.
oppure
- mediante invio PEC all’indirizzo tree@pec.it.
Il termine ultimo per l’invio della domanda è il giorno 15/02/2019 entro le ore 18:00.
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, 01/02/2019
Il Responsabile del Procedimento
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