
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N°1 COORDINATORE PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO:

“PERCORSI DEL WELLCOME: AGRISOCIAL EMPOWERMENT”.

Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” Misura 16, Sottomisura 16.9,
Tipologia di intervento 16.9.1: Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in
aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati.
ATS GAL Alto Tammaro Scarl - GAL Titerno Scarl.
Il Consorzio Sale della Terra, in qualità di soggetto capofila, del progetto: “PERCORSI DEL
WELLCOME: AGRISOCIAL EMPOWERMENT” finanziato nell’ambito del PSR Campania
2014/2020, per conto della Cooperativa “La Solidarietà”

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di personale interno della
Cooperativa sociale “La Solidarietà”,  da impiegare nella realizzazione del progetto.

In particolare si ricerca:

- n.1  COORDINATORE

La figura professionale richiesta dovrà svolgere funzioni di gestione e organizzazione delle
attività del progetto in tutte le sue fasi:

● pianificazione
● esecuzione
● monitoraggio
● controllo
● chiusura

Il budget complessivo previsto per l’attività svolta da tale figura sarà di €5.000,00 euro lordi
omnicomprensivo di oneri sociali e ritenute.

Sono richiesti, a pena di esclusione dalla procedura, i seguenti requisiti di accesso:

- esperienze pregresse nell’attività di coordinamento e gestione delle attività
progettuali di almeno 4 anni.

- essere dipendente della Cooperativa “La Solidarietà” nel c.a.

Ogni dipendente interessato, previa compilazione dell’apposito modulo allegato al presente
avviso, potrà presentare la propria candidatura che dovrà pervenire entro e non oltre le ore
13:00 del 20/07/2021 e dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo (nel
quale dovrà risultare evidenziato con chiarezza il possesso dei titoli di cui alla tabella per la
valutazione) nonché da una copia del documento di riconoscimento. Saranno ritenute valide
le candidature che perverranno via mail presso gli indirizzi del Consorzio Sale della
Terra:segreteria@consorziosaledellaterra.it - passionelavoro@consorziosaledellaterra.it; o
via PEC: saledellaterra@pec.it
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La valutazione delle candidature avverrà subito dopo la scadenza prefissata e una
commissione all’uopo designata procederà all’individuazione delle figure esperta secondo il
criterio della maggiore affidabilità, da definirsi mediante l’applicazione dei criteri e dei
punteggi (fra loro cumulabili) di cui alla seguente tabella, che prevede il valore 100 come
massimo punteggio assegnabile.
La procedura di selezione verrà espletata sulla base di una valutazione comparativa per
titolo e colloquio. La Commissione dispone complessivamente di 74 punti per i titoli e di 26
punti per colloquio, come di seguito dettagliato.
Il punteggio massimo riservato ai titoli è pari a 74 punti e viene stabilito in base ai seguenti
criteri:

TITOLI CRITERI PUNTEGGIO

CULTURALI

Qualifica di Tecnico di
Accoglienza Sociale

Max 10 punti

Competenze in Operatore
d’infanzia, sicurezza e primo
soccorso

Max 9 punti

Conoscenze linguistiche Max 2.punti

Conoscenze informatiche Max 2 punti

PROFESSIONALI

Esperienze pregresse in
attività educative e di
sostegno di minori.

Max 17 punti per ogni
esperienza

Esperienze pregresse di
coordinatore/operatore in
Comunità di Alloggio per
disabili psichici.

Max 17 punti

ll punteggio riservato al colloquio è pari a 26 punti.
ll colloquio sarà finalizzato ad accertare le conoscenze e le esperienze maturate dai
candidati nell’ambito delle tematiche oggetto dell’incarico.
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di almeno 18 punti su 26.
La domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati, da compilare in carta semplice,
sono scaricabili dal sito web del Gal Tammaro raggiungibile all’indirizzo
https://www.galtammaro.it/, nonché dal sito web del Consorzio Sale della Terra, raggiungibile
all’indirizzo https://consorziosaledellaterra.it.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato e pubblicato sulla pagina
web  del Consorzio Sale della Terra.

LUOGO E DATA
FIRMABenevento, 13.07.2021
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