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In riferimento all'Avviso per il “Conferimento di n. 6 incarichi professionali mediante procedura 
comparativa di selezione per titoli per l'attivazione di uno staff di esperti da impegnare 
nell’attuazione dell’Azione A.1.b “Rafforzamento servizio sociale professionale per le funzioni di 
progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato” di cui all’  Avviso 1/2019 -
PaIS , facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute da diversi candidati, si è accertato 
che per mero refuso è saltato dalla pubblicazione  alla pagina n. 7, rigo 5, quanto di seguito 
riportato: 

 “ ….con riferimento alla specifica esperienza professionale richiesta, fino ad un massimo di 10 
punti. 
“Profilo 4 – N. 1 Consulente con livello esperto junior con funzioni di rendicontazione e 
monitoraggio :  
Il professionista fornirà al Distretto di Catania assistenza (prevalentemente in loco). curerà la 
creazione e l’aggiornamento in progress di cruscotti di monitoraggio dei beneficiari delle attività, 
anche a supporto della redazione e presentazione di rapporti e rendiconti, nonché la 
predisposizione di atti  amministrativi   inerenti gli interventi della programmazione PAIS. 

Inoltre sarà impegnato nelle verifiche e controlli di natura amministrativa sul monitoraggio dei 
servizi forniti dagli enti aggiudicatari.,  curando in particolare : 

·il monitoraggio procedurale riguardo gli aspetti amministrativi delle singole operazioni; 
·- assistenza nel rispetto delle procedure e dei principi fissati dall'Autorità di Gestione, per tutte  le 

attività di rendicontazione; 
·- raccolta dati provenienti dai Comuni d'Ambito. 

·Requisiti minimi richiesti:  

• laurea triennale e/o magistrale in giurisprudenza, in economia, in scienze politiche;  

• abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, 
ove richiesto;  

• competenze informatiche ovvero un’ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare 
degli applicativi di Microsoft Office e delle piattaforme di gestione. 

• esperienza nel proprio ambito professionale, da almeno cinque anni.  
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Premialità:  

• master, dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea 15 punti;  

• Utilizzo delle tecnologie informatiche dimostrato con apposita certificazione tipo EIPASS, 
ECDL, etc. 5 punti  

• esperienza nell'ambito della gestione e monitoraggio di programmi FSE per l’inclusione socio-
lavorativa: 5 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 25 punti;  

• esperienze di Assistenza alle Pubbliche Amministrazioni/Società Partecipate, con specifico 
incarico in materia di politiche sociali, formative e del lavoro: 3 punti per ogni anno di esperienza, 
fino ad un massimo di 25 punti;  

• incarichi presso Enti /Imprese: 5 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 20 
punti;  

• valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione di valutazione, con 
riferimento alla specifica esperienza professionale richiesta, fino ad un massimo di 10 punti.” 

·Pertanto il profilo pubblicato corrispondente al “Profilo 4 - N.2 Consulenti junior con funzioni di 
rafforzamento del servizio sociale per la gestione degli interventi e l'utilizzo delle piattaforme 
PON per monitoraggio delle attività “ diventa il Profilo N. 5. 

·A seguito della presente integrazione i candidati che volessero modificare la partecipazione al 
profilo scelto possono comunicare la variazione a mezzo  posta certificata al seguente indirizzo 
comune.catania@pec.it – Direzione Famiglia e Politiche Sociali – Servizio Pianificazione. 

·Il termine di presentazione delle candidature è prorogato al 24/01/2022. 
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