
AVVISO DI SELEZIONE PI|RSONALE, ESTERNO (Ac) - PROGETTI SIPROIMI

BANDO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO DA
INCARICARE NEI PROGETTI SIPROIMI GESTITI DALLA COOPERATIVA IRIDE PER LE

ANNUALITA' 202I-2022.

Premesso che

La cooperativa Iride scs, sede legale Piazza Carlo Alberto Scordia sn (CT), gestite i seguenti

progetti Siproimi:

- Bronte Ordinari, Vizzini Ordinari, Yizzini DM, Laganadi Ordinari, Filadelfia Ordinari, Vitloria
Ordinari, Rodì-Milici ordinari, Fondachelli Ordinari, Caltagirone Ordinari, Sant'llario dello Jonio

Ordinari, Scordia Minori, Fondachelli Minori, Francofonte Ordinari, Catania Minori;

Che con il presente avviso Ia Cooperativa Iride scs intende reclutare le seguenti figure professionali:

l. Espe(o Legale (A1c);

2. Interprete e Mediatore Culturale (A3c);

3. Consulenti Fiscali e del Lavoro (A4c);

4. Consulente sulla sicurezza (A4c);

5. Responsabile Rendicontazione (A5c);

6. Docente di ltaliano (A5c);

7. Consulente I'sicologica (A5c);

Modalità di partecipazione

Per la partecipazione al presente bando è necessario presentare Cuniculum Vitae e Carla d'identità
entro e non oltre le ore I 3,00 del 23.12.2020 con una delle seguente modalità:

1) in formato elettronico "pdf e trasmessa ai seguenti indirizzo pec: iridescslOpec. it.

lndicare nell'oggetto AVVISO Dl SE,LEZIONE PERSONALE, ESTERNO (Ac)

PROGETTI SIPROIMI.

2) mediante consegna a mano, in busta chiusa con l'indicazior.re all'esterno del

NOME E COGNOME - AVVISO Dl SELEZIONE PERSONALE ESTEI{NO (Ac)
PROGETI'I SIPROIMI.

presso le seguenti sedi:

- Piazza Carlo Alberto sn. Scordia - dalle ore 9,00 alle ore 13.00. dal lunedì al venerdi:

Alla scadenza del bando la Commissione provvederà a convocare telefònicamente c/o mezzo rrail i

candidati per il colloquio di vahrtazione.

Requisiti di partecipazione r9
(ci)

't



Per la partecipazione al presente avviso è richiesta un'esperienza minima biennale nel settore

oggetto della fìgura selezionata e per cui si presenta la candidatura.

Modalità di selezione

La selezione avverrà tenendo in considerazione il seguente schema:

La valutazione dei requisiti sarà effettuata da una Commissione esaminatrice che valuterà sulla base

delle informazioni indicate nel curriculum vitae, pertanto il candidato è responsabile delle

infbrmazioni ivi contenute. Verificata la presenza dei requisiti, il candidato sarà convocato per un

colloquio individuale di presenza o via skype. Le graduatorie saranno elaborate sulla base del

punteggio ottenuto da ogni candidato in possesso dei requisiti di accesso.

L'irrcarico potrà essere anrihuito anche irr presenza di un solo cuniculum pervenuto in possesso dei

requisiti richiesti. Anche in questo caso, sarà ef'fettuato il colloquio individuale.

L'esito verrà comunicato entro tl30.12.2020, sr.rl sito della Cooperativa Iride.

Modalità di svolgimento e duràta dell'incarico

L'incarico dovrà essere svolto in presenza, ed avrà una durata massima di 24 mesi, da Gennaio

2020 a dicembre 2022, salvo eventuali proroghe del progetto.

L'importo preciso dell'incarico sarà stabilito dopo I'awio del progetto, il candidato selezionato sarà

tibero di non accettare l'incarico se l'importo non è di suo gradimento.

Contratto di lavoro e compenso

L'incarico per la figura prevista prevede un compenso lordo onnicomprensivo degli oneri fiscali e

tributari sia a carico del Committente che del lavoratore. Il trattamento economico sarà nel rispetto

della normativa. L'incarico verrà formalizzato atfaverso la sottoscrizione di regolare contratto nel

rispetto della normativa vigente.

Scde dell'incarico

L'incarico vemà svolto presso le sedi dei vari progetti.

Scu'diu. 02 Dicemhre 2020
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Voce Punteggio

Titolo di Studio Da l-5

Iscrizione Albi Da1 a2 punti (l punto per ogni albo)

Esperienza Da 1 a 10 (un punto per ogni anno di

esperienza)

Colloquio Dal a5


