AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI (SHORT LIST) PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE
PREMESSA
APS South Europe Youth Forum è network di organizzazioni giovanili attivo nella progettazione
partecipata e nell’erogazione di servizi di categorie svantaggiate.
Nello specifico, APS South Europe Youth Forum è attivo nei seguenti settori:
- Cooperazione Internazionale e Diritti Umani;
- Inclusione Sociale;
- Educazione e Formazione;
- Cultura;
- Politiche Giovanili.
APS South Europe Youth Forum, inoltre, è:
- Ente di coordinamento, invio e ospitalità nell’ambito del programma europeo Erasmus Plus,
al fine di favorire la mobilità giovanile in Europa;
- Ente gestore di “Ostello Novello” a Novoli, Ostello della Gioventù a Novoli e centro culturale
attivo nella mobilità e turismo giovanile.
- Soggetto gestore di centri di Accoglienza straordinaria per cittadini stranieri richiedenti asilo
e protezione internazionale.
- Soggetto autorizzato alla intermediazione lavorativa dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., con autorizzazione n. 39/000078 del
25/02/2015

AVVISO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST
Nell’ambito delle azioni summenzionate, APS South Europe Youth Forum è alla ricerca di figure
professionali da inserire all’interno delle proprie attività progettuali.
La formazione della short list non prevede la predisposizione di graduatorie e l’inserimento della
candidatura nella stessa non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere l’affidamento
di servizi.
L’affidamento avverrà a seconda delle eventuali necessità e esigenze e connesse con le attività di
progetto, in rapporto alle specifiche competenze del candidato e alla sua disponibilità ad accettare
il servizio alle condizioni proposte da APS South Europe Youth Forum, nel rispetto della disciplina
vigente in materia all’atto del conferimento dello stesso.

OGGETTO E AREE DI INTERESSE DELLE ATTIVITÀ
Le attività per le quali si richiede il supporto sono distinte nelle seguenti tipologie, con esplicitazione
delle figure richieste.
1. Area di Progettazione
- Project Manager per attività di progettazione negli ambiti sociale, turistico e culturale;
2. Area Socio-culturale
- Assistente Sociale
- Mediatore Linguistico / Mediatore Linguistico – Culturale / Interprete (in via preferenziale: Inglese,
Francese, Arabo, Spagnolo, Russo, Bengalese);
3. Area Sanitaria e Assistenziale
- Operatore/trice Socio Sanitario/a;
- Operatore di prima accoglienza, con esperienza nel settore immigrazione.
- Infermiere/a;
- Educatore/trice Professionale;
- Psicologo/a;
4.Area Ricettiva
- Cuoco/a con comprovata esperienza nel settore e in possesso delle idonee certificazioni per
esercitare la professione;
- Barista, con comprovata esperienza nel settore e in possesso delle idonee certificazioni per
esercitare la professione.
- Custode notturno / diurno.
5. Area Comunicazione
Web Master, Web Developer e Web Content Editing
Ove occorra, tutte le attività potranno essere svolte anche in lingua inglese.

DISPOSIZIONI GENERALI
Le figure professionali di cui al presente avviso saranno utilizzate solo nel caso in cui, per esigenze
qualificate e temporanee, non è possibile farvi fronte con personale interno.
La short list avrà validità fino al 31 dicembre 2019, dalla data di pubblicazione.
Nel corso di tale periodo ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce
di nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati.

L’impiego degli esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità dell’Associazione, in relazione
alle disponibilità finanziarie del progetto.
La determinazione del compenso da corrispondere, sarà stabilita, quantificata e convenuta tenuto
conto del quadro economico complessivo, delle mansioni svolte e dei progetti da realizzare.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione nella short list di cui al presente avviso, i
candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della
domanda:
· Possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 D. Lgs n. 80 che dovranno essere
autocertificati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00;
· Possesso dei requisiti minimi all’esercizio di ciascuna professione, laddove necessaria per il
riconoscimento della qualifica professionale (diploma, diploma di laurea, attestazioni e/o
certificazioni, ecc).
· Comprovata e documentata esperienza pregressa prestata in ambito pubblico o privato e relativa
alle attività prescelte.
Considerato l’ambito di forte multiculturalità in cui opera APS South Europe Youth Forum, nonché
la dinamica di globalità della società odierna, costituisce criterio premiale la buona conoscenza della
lingua inglese.
Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l’esperienza pregressa e gli altri
requisiti prescritti dal presente avviso e dichiarati dagli interessati, dovranno essere dimostrati, su
richiesta di APS South Europe Youth Forum, mediante produzione di adeguata documentazione.
Ai fini dell’inserimento nella short list e ai fini dell’affidamento dell’eventuale servizio, l’interessato
dovrà comunque produrre dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti
soggettivi ai sensi della normativa vigente e del presente avviso.
Nella domanda l’interessato dovrà attestare, a pena di esclusione e nella consapevolezza della
responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, l’inesistenza di cause di
incompatibilità rispetto all’eventuale servizio da svolgere.
La domanda di candidatura dovrà essere così composta:
•
•

All.A. Domanda di iscrizione alla short list, conforme allo schema di cui all’allegato “A”, con
indicazione delle tipologie di attività prescelta;
All.B. Curriculum professionale del soggetto datato, sottoscritto ed elaborato in conformità al
formato europeo, dal quale risulti con chiarezza il possesso dei requisiti prescritti, ai fini
dell’inserimento nella short list. Nello stesso o in altro documento redatto ai sensi del DPR
445/2000, devono essere indicati chiaramente i titoli e/o le pregresse esperienze lavorative
e professionali (con precisa indicazione del periodo e dell’Ente o Società presso la quale le
stesse sono state rese). Tutti i documenti devono contenere l’autorizzazione al trattamento
dei dati in conformità alla normativa vigente. Deve essere allegata fotocopia di carta di
identità.

La domanda dovrà essere presentata, pena l’esclusione, a mezzo email all’indirizzo:
lavoro@seyf.eu.
Una email verrà inviata a conferma dell’avvenuta ricezione.

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere specificata la tipologia di attività prescelta. A titolo
esemplificativo, “short list – assistente sociale” oppure “short list –operatore socio sanitario” oppure
“short list – Project Manager.”
La presentazione della domanda di inserimento in un elenco non esclude la possibilità di presentare
domanda anche per gli altri elenchi, anche mediante unica email.

CAUSE DI ESCLUSIONE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Saranno escluse le domande
· Mancanti dei requisiti richiesti;
· Pervenute oltre i termini fissati nel presente avviso;
· Non conformi all’allegato “A”.
L’istruttoria per l’ammissibilità delle domande ai fini dell’inserimento nella short list, verrà effettuata
sulla base dei curricula presentati dal responsabile area Lavoro di APS South Europe Youth Forum.
Le domande ammesse formeranno la short list. La short list conterrà quattro elenchi a seconda della
attività indicate al momento di presentazione della domanda. I candidati verranno inseriti all’interno
degli elenchi in ordine alfabetico, distinti tra società e persone fisiche, senza attribuzione di punteggi
o altro. L’indicazione delle aree di interesse effettuata dal candidato ha carattere meramente
indicativo, anche in relazione al carattere (multidisciplinare o meno) del progetto.
Si precisa ulteriormente che lo scopo della short list è di raccogliere la manifestazione di interesse
da parte di soggetti eventualmente interessati a prestare la propria attività a favore delle attività di
APS South Europe Youth Forum, senza la maturazione di alcun diritto all’assunzione di incarichi per
la prestazione dei servizi oggetto del presente avviso.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti di volta in volta, in base alle disposizioni di legge vigenti in
materia, procedendo di volta in volta alla scelta dei candidati sulla base del curriculum vitae e di un
eventuale colloquio orale, attingendo dalla short list.
VALIDITA’ DEGLI ELENCHI
Gli Elenchi avranno validità fino al 31 dicembre 2019.
I curricula immessi negli Elenchi rimarranno a disposizione di APS South Europe Youth Forum per
il conferimento di incarichi attinenti alle attività indicate dall’Avviso e/o ulteriori incarichi che
prevedano i profili individuati.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico
nella short list. Non è prevista la predisposizione di graduatorie.
PUBBLICITA’
Il presente Avviso è nella sezione “News” del sito di APS South Europe Youth Forum www.seyf.eu.
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti scrivendo all’indirizzo email dedicato
lavoro@seyf.eu.
APS South Europe Youth Forum si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente
avviso a proprio insindacabile giudizio senza l’obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i
candidati partecipanti possano accampare pretese di sorta o richiedere alcun rimborso di spese.
I dati personali forniti nelle domande di partecipazione saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs n. 196
del 30 giugno 2003, per gli adempimenti connessi al presente Avviso.

