Progetto “THE SENSORY GARDEN” – D.D. USI N. 9 DEL 03.02.2022

BANDO PUBBLICO
RIVOLTO AD ESPERTI ESTERNI
AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI CINQUE INIZIATIVE INTEGRATE DI CO-HOUSING E COPRODUZIONE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA DI AGRICOLTURA
SOCIALE INNOVATIVA, MEDIANTE L’AVVIO DI NUOVE IMPRENDITORIALITÀ, QUALE FORMA
DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA DI SOGGETTI PROVENIENTI DA PAESI
TERZI PER IL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO IN AGRICOLTURA (PROGETTO: P.I.U. SUPREME PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI USCITA DALLO SFRUTTAMENTO CUP
B35B19000250006) PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E
DELLE POLITICHE SOCIALI - UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE. Il Progetto P.I.U. Su.Pr.Eme.
(Percorsi Individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento) è co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e dall’Unione Europea,
PON Inclusione Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

La SOCIALREAD Società Cooperativa Sociale ARL in qualità di capofila dell’ATS costituita
dall’Associazione TED formazione professionale, Associazione di Promozione Sociale Associazione Terra
Nostra”, NEWDREAM Società Cooperativa Sociale arl e l’Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Secondaria Statale di Pantelleria:
-

-

-

Visto l’avviso per il finanziamento di iniziative finalizzate alla realizzazione mediante l’avvio di
nuove imprenditorialità socio-lavorativa di soggetti provenienti da paesi terzi sfruttamento del lavoro
in individualizzati di uscita dallo sfruttamento CUP B35B19000250006) progetto: P.I.U. Supreme
percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento euro 1.669.680,00 finanziati con FSE PON inclusione 2014 di cinque iniziative integrate di co-housing e co-realizzazione di progetti pilota di
agricoltura sociale innovativa, l’avvio di nuove imprenditorialità, quale forma di accoglienza lavorativa di soggetti provenienti da paesi terzi per lo sfruttamento del lavoro in agricoltura (progetto:
P.I.U Supreme Percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento CUP B35B19000250006).
Visti i fondi disponibili progetto: P.I.U Supreme Percorsi Individualizzati di uscita dallo sfruttamento – CUP: B35B19000250006 euro 1.669.680,00 finanziati con FSE PON inclusione 2014 cohousing e co-produzione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, quale forma di accoglienza e inclusione per il contrasto allo (progetto: P.I.U. Supreme percorsi progetto: P.I.U. Supreme
percorsi individualizzati di uscita dallo euro 1.669.680,00 finanziati con FSE PON inclusione 2014 –
2020
Visto il D.D.USI del 29/03/2022 con cui si ammette a contributo il progetto “The Sensory Garden”
presentato dall’ATS composta da SOCIALREAD Società Cooperativa Sociale arl, Associazione
TED Formazione Professionale, Associazione di promozione sociale “Associazione TERRA NOSTRA”, NEWDREAM Società Cooperativa Sociale arl e l’Istituto Omnicomprensivo di Istruzione
Secondaria Statale di Pantelleria
Vista la normativa di riferimento, ovvero:

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul

-

-

-

-

-

-

-

-

fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (ce) n. 1083/2006 del consiglio; - regolamento (UE) n. 1304/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo sociale europeo e che abroga
il regolamento (ce) n. 1081/2006 del consiglio;
Regolamenti delegati della commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il regolamento
(UE) n. 480/2014; - d. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. sull’immigrazione);
Regolamenti di esecuzione della commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il regolamento (UE) n. 215/2014, il regolamento (UE) n. 821/2014, il regolamento (UE) n. 1011/2014, e il
regolamento (UE) n. 2015/207;
Decisione di esecuzione della commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi
dell'accordo di partenariato con l' Italia - regolamento (ue, euratom) n. 1046/2018 del parlamento europeo e del consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’unione, che modifica i regolamenti (ue) n. 1296/2013, (ue) n. 1301/2013, (ue) n.
1303/2013, (ue) n. 1304/2013, (ue) n. 1309/2013, (ue) n. 1316/2013, (ue) n. 223/2014, (ue) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/ue abroga il regolamento (ue, euratom) n. 966/2012;
decisione di esecuzione della commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi
dell'accordo di partenariato con l'Italia - cci 2014it16m8pa001 e s.m.i.; - programma operativo nazionale (PON) “inclusione” - cci n.2014it05sfop001, approvato con decisione della commissione
c(2014)10130 del 17 dicembre 2014 - decisione di esecuzione della commissione c (2017) n. 8881
del 15.12.2017 che modifica la decisione di esecuzione c (2014)10130 che approva determinati elementi del programma operativo "inclusione" per il sostegno del fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in italia, assegnando tra l’altro
al pon risorse aggiuntive in tema di “accoglienza e integrazione migranti”;
decisione di esecuzione c (2018) 8586 del 06/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione c
(2014) 10130 che approva determinati elementi del programma operativo "inclusione" per il sostegno del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" in Italia;
asse prioritario 3 “sistemi e modelli d’intervento sociale” del citato pon, relativo all’attuazione
dell’obiettivo tematico 9 “promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni discriminazione”, che persegue, tra gli altri, l’obiettivo specifico 9.2.3 progetti integrati di inclusione attiva
rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati
prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria ed
alle persone a rischio di discriminazione (azioni di sistema e pilota); - d.p.r. 15 marzo 2017, n. 57,
pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017,
con il quale è stata adottata la riorganizzazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali,
abrogando il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121;
Circolare n. 2 del 2/02/2009 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicata in gazzetta
ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle
spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei programmi operativi nazionali (p.o.n)”;
regolamento delegato (ue) 2017/2016 della commissione del 29/08/2017 recante modifica del regolamento delegato (ue) 2015/2195 della commissione che integra il regolamento (ue) n. 1304/2013
del parlamento europeo e del consiglio relativo al fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della commissione agli stati membri delle spese sostenute;
regolamento (ue) 2017/90 della commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento
delegato (ue) 2015/2195 che integra il regolamento (ue) n.1304/2013 del parlamento europeo e del
consiglio relativo al fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di

-

-

-

costi unitari e di importo forfettari per il rimborso da parte della commissione agli stati membri delle
spese sostenute;
decreto del presidente della repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (sie)
per il periodo di programmazione 2014/2020”;
convenzione del 16 marzo 2018, e relativo addendum sottoscritto in data 21 novembre 2018, tra
l’autorità di gestione e la direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, con
la quale la medesima direzione generale, nella persona del direttore generale, è stata designata, ai
sensi dell’art.123 comma 6 del regolamento (ue) n. 1303/2013, quale organismo intermedio;
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, ed in particolare l’art. 55 “coinvolgimento degli enti
del terzo settore” - la legge 241/1990

Al fine di realizzare le attività relative al progetto di Agricoltura Sociale innovativa: “The Sensory Garden
finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi:
1) sensibilizzare la comunità allargata circa il diffondersi dello sfruttamento in agricoltura nei confronti dei
cittadini dei paesi terzi;
2) promuovere l’occupazione regolare nel settore agricolo a favore di cittadini stranieri afferenti ai comuni di
San Cipirello, San Giuseppe Jato e Partinico nei quali l’agricoltura rappresenta un importante sbocco occupazionale;
3) promuovere lo sviluppo di empowerment femminile e delle categorie vulnerabili in agricoltura nel rispetto
delle pari opportunità, come strumento di crescita ed innovazione nel settore;
4) promuovere iniziative di cooperazione tra agricoltori/trici, esponenti della cooperazione sociale, funzionari pubblici, rappresentanti dei servizi) volte a creare e diffondere pratiche e piste di lavoro innovative nel settore dell’agricoltura sociale e ad attivare nuove filiere agricole ad impatto sociale.
5) promuovere conoscenze e competenze tecnico-professionali nell’ambito della coltivazione diretta di erbe/fiori aromatici e di piante a scopi terapeutici e prodotti tipici mediterranei
6) promuovere conoscenze e competenze nell’ambito della gestione in autonomia di una impresa agricola da
parte di beneficiari stranieri
7) progettare una produzione agricola innovativa dei prodotti tipici siciliani (lavanda, alloro, origano, etc.)
per offrire un prodotto competitivo nel mercato.
Emana
AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTO AD EVIDENZA PUBBLICA
RISERVATO A PERSONALE ESTERNO
Per il reperimento attraverso comparazione dei titoli di personale cui affidare incarichi di collaborazione e/o prestazioni professionali
Ovvero:
- n 1 psicologo nell’ambito dell’azione a1 (per 40 ore)
- n 1 mediatore interculturale nell’ambito dell’azione a1 (per 150 ore)
- n. 1 operatore legale nell’ambito dell’azione b1 (per 60 ore)

- n. 2 mediatori nell’ambito dell’azione b1 (per 60 ore ciascuno)
- n. 1 Esperto Amministrativo azione B1 (per 190 ore)
- n. 2 Mediatore interculturale nell’ambito dell’azione b2 (per 40 ore ciascuno)
- n. 2 Operatore Agricolo per l’Azione B2 (per 160 ore ciascuno)
- n. 1 operatore legale nell’ambito dell’azione b2 (per 40 ore)
*si precisa che il monte ore complessivo può subire variazioni in eccesso

Titoli di accesso alla selezione:
Per ciascuna figura professionale indicata il titolo di accesso è costituito dal possesso del titolo di studio
e/o professionale che permette lo svolgimento dello specifico incarico ai sensi della normativa vigente.

Gli interessati dovranno presentare istanza scritta su carta libera inserendo come oggetto la dicitura “selezione per la figura di esperto-avviso AGRICOLTURA SOCIALE” accompagnata dalla lettera
dell’alfabeto attribuita a ciascuna figura professionale. Le istanze, sottoscritte dagli interessati, dovranno pervenire, in formato pdf, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: socialread@pec.it
Alla domanda dovrà allegarsi, pena l’esclusione:
1) Curriculum vitae dettagliato, redatto secondo il modello europeo
2) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il presente avviso verrà pubblicato il giorno 05 Maggio 2022.
La scadenza è fissata al 10 Maggio 2022.

Modalità di assegnazione dell’incarico di esperto:
1) L’incarico per la figura sopraelencata sarà conferito mediante valutazione comparativa dei titoli e attraverso una delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente e compatibile con quanto previsto dall’avviso;
2) L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché rispondente
pienamente ai titoli di accesso stabiliti nel presente bando.
3) A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato che avrà maggiore esperienza lavorativa nel
settore di pertinenza. Qualora i punteggi fossero ancora uguali si procederà alla valutazione tramite
colloquio di selezione.

Valutazione candidature

La valutazione delle candidature avverrà in base alla valutazione dei curricula presentanti ed alla valutazione
del colloquio che sosterranno tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso
Di seguito la tabella contenente i criteri di valutazione dei curricula e dei colloqui
1. Titoli professionali e lavorativi (curricula)

30 punti

1. Anni di esperienza lavorativa nel settore dell’agricoltura sociale, 1 punto per Max 10 punti
ogni anno, per un massimo di 10 punti. Non saranno prese in considerazione le
frazioni di anno.
2. Anni di esperienza lavorativa con la medesima tipologia di beneficiari prevista Max 10 punti
dall’avviso “soggetti provenienti da paesi terzi”, 1 punto per ogni anno, per un
massimo di 10 punti. Non saranno prese in considerazione le frazioni di anno.
3. Anni di esperienza lavorativa nel settore dell’agricoltura sociale e di esperien- Max 5 punti
za lavorativa con la medesima tipologia di beneficiari prevista dall’avviso
“soggetti provenienti da paesi terzi”. Un massimo di 5 punti in base alla rispondenza del criterio con le attività da realizzarsi all’interno del progetto
“The Sensory Garden”
4. Possesso di ulteriori titoli specifici afferenti la tipologia di interventi da erogare. Verrà attribuito 1 punto per ogni titolo fino ad un massimo di 5 punti. Per
titoli si intendono titoli di studio/qualifiche professionali/corsi di aggiornamento
5. Colloquio

Max 5 punti

20 punti

6. Motivazioni e background personale.

Max 10 punti

7.Competenza trasversali quali capacità di ascolto, capacità di relazione, capacità
di lavorare in gruppo, capacità di lavorare per progetti.

Max 10 punti

Totale

Max 100 punti

Ogni comunicazione in merito alla procedura selettiva verrà fornita esclusivamente attraverso il nostro sito
internet: WWW.SOCIALREAD.ORG.

Per ulteriori informazioni rivolgersi: comunicazioni.socialread@gmail.com
Trattamento dati personali – i dati personali verranno trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679
Terrasini, 05/05/2022

