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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO EXPLORA 
 
L’Amministrazione Comunale di Alessandria, nell’ambito di “Explora – Spazi e Tempi per Crescere”, 
progetto per azioni a contrasto della povertà educativa sulla fascia 5-14 anni, finanziato dall’Impresa 
Sociale “Con I Bambini” prevede l’incarico di n. 2 unità con contratto di lavoro autonomo occasionale 
per attività funzionali al progetto, individuandone i beneficiari con le modalità previste dal presente 
avviso.  
 
Art. 1 – Finalità.  
Nell’ambito del Progetto suddetto il comune di Alessandria, intende avvalersi della collaborazione di 
alcune figure specializzate, per la realizzazione di azioni a favore del target di riferimento, in particolare 
nel periodo estivo. 
I selezionati svolgeranno, nell’ambito del progetto, coordinato dal Servizio Giovani e Minori del Settore 
Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca, attività relative alle seguenti 2 aree con i 
seguenti obiettivi:  
 

Profilo  1)  Collaborazione con il Nucleo Ludoteca  a supporto delle attività motorie, sportive e 

all’aria aperta nell’ambito del programma estivo E…stateingioco,  nel mese di giugno per la 

fascia 6 -11 anni e per il mese di luglio sulla fascia 3 - 5 anni (1 unità);  

Profilo 2) Collaborazione con il Servizio Giovani e Minori in attività di organizzazione, 
coordinamento, segreteria, comunicazione e  gestione delle attività per ragazzi da 11 a 14 anni 
proposte bisettimanalmente  presso il Centro Giovani e i Giardini Pittaluga nei mesi di giugno e 
luglio 2022 (1 unità) 
 

Art. 2 – Risorse disponibili e loro ripartizione. 
Le risorse disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a:  

-   € 3.960,00, pari a € 1.980,00  per 2 collaboratori, per lo svolgimento delle azioni di progetto, 

con un impegno presunto di  110 ore complessive per ogni soggetto selezionato;  

Il compenso sarà erogato dietro emissione di fattura inviata con modalità elettronica o notula, con 
ritenuta d'acconto del 20%. Al termine delle attività il beneficiario potrà richiedere attestazione 
inerente all’esperienza svolta.  
 
Art. 3 – Requisiti per l’accesso alla selezione  
Sono ammissibili le domande presentate da:  
• Cittadini italiani e comunitari, ovvero stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno.  
• Soggetti In possesso dei seguenti titoli di studio:  

- Diploma di Scuola Secondaria di II grado;  
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Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, è richiesto il possesso di un titolo di 
studio riconosciuto equipollente a quello precedentemente indicato secondo la vigente normativa. Gli 
estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nella domanda di 
partecipazione.  

 Soggetti con pregresse esperienze lavorative o di volontariato documentabili in ambito socio 
educativo con minori;  

Costituiscono ULTERIORI TITOLI VALUTABILI preferenziali:  
- Laurea di I° livello, specialistica e vecchio ordinamento  
- esperienza comprovata di volontariato in ambito sociale;  
- esperienza comprovata di Servizio Civile Nazionale e Servizio Volontario Europeo;  
- Di avere conoscenze informatiche: sistema operativo Windows, Pacchetto Office, Internet e Posta 
elettronica;  
- essere inoccupato (ovvero in cerca di prima occupazione) o disoccupato (non percettore di indennità 
di disoccupazione o dote lavoro). Lo status di inoccupato o disoccupato deve essere certificato 
dall’iscrizione al centro per l’impiego, anche per il collocamento mirato. (Legge 68/99).  
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.  
I candidati ammessi saranno valutati dalla Commissione attraverso singoli colloqui, in modalità on line 
attraverso la piattaforma Go To Meeting. 
I candidati potranno presentare domanda per entrambi i profili ma l’incarico attribuito sarà comunque 
uno solo. 
 
Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande.  
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 28/05/2022. 
Il modulo per la presentazione della domanda e il presente bando possono essere scaricati dal sito 
www.comune.alessandria.it.   
La domanda può essere presentata attraverso le seguenti modalità:  
- raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Servizio Giovani e Minori, Comune di 
Alessandria, Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria;  
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui deve essere titolare l’interessato avendo cura di allegare 
tutta la documentazione richiesta in formato pdf al seguente indirizzo pec: 
comunedialessandria@legalmail.it ; 

 – di persona presso il Protocollo del Comune di Alessandria,  Piazza della Libertà 1 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00;  
 
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura: “Progetto Explora – 
manifestazione di interesse per incarichi” 
La domanda dovrà comunque pervenire entro il termine fissato per la presentazione, NON farà fede il 
timbro postale.  
La domanda comprensiva di atto sostitutivo di notorietà, comprovante i titoli valutabili, redatta in 
carta semplice e in lingua italiana, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, 
obbligatoriamente compilato in ogni sua parte e debitamente firmato dal richiedente, dovrà essere 
accompagnata dai seguenti documenti:  
 – copia della carta d’identità o permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità;  
-  qualora in stato di  inoccupato o disoccupato copia della relativa attestazione (risultante 
dall’iscrizione presso il Centro per l’Impiego), ;  
– copia del Curriculum Vitae in formato Europass in corso di validità (fare riferimento al seguente sito: 

https://europa.eu/europass/it ) 

-ogni altro documento ritenuto utile per l’acquisizione del punteggio. 
 

http://www.comune.alessandria.it/
mailto:omunedialessandria@legalmail.it
https://europa.eu/europass/it
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Art. 5 - Selezione dei candidati e predisposizione della graduatoria.  
La valutazione delle candidature presentate sarà effettuata in base ai criteri descritti nello schema che 
segue, nel quale sono riportati, oltre agli indicatori, i punteggi da assegnare a ciascuno di essi.  
I candidati considerati idonei saranno sottoposti a colloquio di selezione.  
La posizione dei candidati in graduatoria sarà determinata dalla somma dei singoli punteggi.  
In caso di rinuncia si potrà procedere, scorrendo la graduatoria, alla riassegnazione dell’incarico, per il 
tempo rimanente.  
Il colloquio di selezione avrà luogo on line sulla piattaforma Go To Meeting il giorno martedì 31 maggio 
2022: a tale proposito verrà comunicata il giorno precedente, lunedì 30 maggio 2022,  l’ammissione 
allo stesso esclusivamente mediante posta elettronica agli indirizzi indicati nella domanda.  
I candidati verranno selezionati da una commissione secondo i seguenti criteri:  
 
Modalità di attribuzione dei punteggi  

Titolo di studio Diploma di scuola media 
superiore   

0 punti 

Laurea di I livello  1 punto 

Laurea in Scienze 
dell’educazione, Scienze della 
formazione, Scienze Motorie 

2 punti (assegnati a seconda del 
profilo vengono) 

Laurea di II livello , Master e 
specializzazioni post laurea 
inerenti la formazione, 
l’educazione, lo sport, l’outdoor 
education 

2 punti 

Attestati di partecipazione a 
corsi per animatore o 
educatore, counseling, 
coaching, 
animazione/educazione sportiva 

0,5 punti 

Esperienze Esperienza di volontariato o 
partecipazione a progetti di 
politiche giovanili da 0 a 12 mesi 

1,0 punti 

Esperienza di volontariato o 
partecipazione a progetti di 
politiche giovanili oltre i 12 mesi 

1,5 punti 

Servizio Civile Nazionale e SVE 
portati a compimento  

2 punti 

Attività lavorativa o di tirocinio  
curricolare o extracurricolare di 
almeno 3 mesi in attività di 
segretariato 

1  punto (solo profilo 2) 

Attività lavorativa o di tirocinio  
curricolare o extracurricolare di 
almeno 3 mesi in settori 
educativi,  di formazione, sport 

1 punto 

Attività lavorativa o di tirocinio  
curricolare o extracurricolare di 
almeno 3 mesi in ambito 
sportivo e/o psicomotorio sulla 
fascia 3-5 anni 

1  punto (solo profilo 1) 
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Durata dello stato di 
disoccupazione o inoccupazione 
certificato dal centro per 
l’impiego 

Disoccupato o inoccupato da 
meno di 6 mesi  

1 punto 

Disoccupato o inoccupato da 
oltre 6 mesi 

2 punto 

Colloquio di selezione e di valutazione delle motivazioni e delle 
competenze di base 

Max 15 punti 

 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito www.comune.alessandria.it  entro il 6 giugno 2022. 
 
Art. 6 - Motivi di esclusione dalla selezione.  
Saranno automaticamente escluse le domande:  
• Inviate oltre i termini indicati 
 • Inoltrate con modalità diverse da quelle indicate 
 • Presentate da soggetto non ammissibile  
• Non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente.  
 
Art. 7 – Informativa sulla privacy.  
I dati che entreranno in possesso a seguito del presente bando, saranno trattati nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di cui al Dlgs. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate 
alla gestione del bando medesimo. In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03:  

– I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 
al presente procedimento.  

– Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al 
trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico.  

– Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente bando.  
– I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati né diffusi, se non in 

adempimento ad obblighi di legge o di regolamento.  
– Il titolare del trattamento sarà il Comune di Alessandria  
– Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Trasparenza, Politiche Educative, 

Culturali e Biblioteca.   
 
Art. 8 – Informazioni  
Per informazioni relative al bando è possibile:  
• Telefonare al Servizio Giovani e Minori dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai numeri 
0131 515 755/770/776;  

 Inviare una mail a giovani.minori@comune.alessandria.it  
• Visitare il  sito www.comune.alessandria.it ;  
Il presente bando è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991 n. 125, che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. Alessandria, 28 dicembre 2016. 
             

        Il Direttore  

       Dott.ssa Orietta Bocchio  

http://www.comune.alessandria.it/
mailto:giovani.minori@comune.alessandria.it
http://www.comune.alessandria.it/
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Allegato A  
 Schema domanda di candidatura  

Al Comune di Alessandria  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
e 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  
(artt. 38 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per incarichi nell’ambito del progetto Explora 
 
Il/la sottoscritto/a nato/a a ..................................................................... 
il............................................................ e residente 
a........................................................................................ via............................................................. n...... 
Telefono cellulare .......................................................... Cittadinanza...............................................  
Codice Fiscale................................................................  
 

CHIEDE 
 
Di poter partecipare alla selezione per l’incarico di:   

□    operatore a supporto del Nucleo Ludoteca per  attività motorie, sportive e all’aria aperta 

nell’ambito del programma estivo E…stateingioco,  nel mese di giugno per la fascia 6 -11 anni e 

per il mese di luglio sulla fascia 3 - 5 anni (profilo 1) 

□ operatore a supporto del Servizio Giovani e Minori in attività di organizzazione, 
coordinamento, segreteria, comunicazione e  gestione delle attività per ragazzi da 11 a 14 anni 
proposte bisettimanalmente  presso il Centro Giovani e i Giardini Pittaluga nei mesi di giugno e 
luglio 2022 (profilo 2) 

 
 
A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla 
decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità 
penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la 
propria responsabilità 
 

DICHIARA 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

- di essere cittadino italiano e comunitario, ovvero straniero in possesso di regolare permesso di 
soggiorno;   

- di avere conseguito il diploma di___________________________ 
presso_____________________________________ in data _______________________  con la 
seguente votazione ______________________________ (indicare esclusivamente il voto di 
diploma)  

 
- Per titolo di studio conseguito all’estero estremi provvedimento di equipollenza 
_______________________________________________________________ 
- Di avere conoscenze informatiche: sistema operativo Windows, Pacchetto Office, Internet e Posta 
elettronica;  
- di avere  pregresse esperienze lavorative o di volontariato documentabili in ambito socio 
educativo con minori;  
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Di essere nella seguente condizione:   
 
□ Disoccupato/a o inoccupato/a ai sensi del D.lgs. 297/02* da meno di 6 mesi   
□ Disoccupato/a o inoccupato/a ai sensi del D.lgs. 297/02* da oltre 6 mesi 
□ Libero professionista con partita IVA e regime dei minimi o forfettario 
□ Appartenente al collocamento mirato (Legge 68/69)  
□  Di essere in possesso di patente B e di essere auto munito/a  
–  Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti  

-  indica nei seguenti i recapiti presso il quale verranno indirizzate le comunicazioni concernenti 
la presente richiesta prendendo atto che nessuna comunicazione verrà effettuata con altro 
mezzo:  

–  casella di posta elettronica e/o PEC:  

................................................................................................................................;  

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili:  

di aver conseguito i seguenti titoli/attestati:_______________________________________ 
presso____________________________________________in data ____________________ 
con la votazione___________________  
 
di aver conseguito i seguenti titoli/attestati:_______________________________________ 
presso____________________________________________in data ____________________ 
con la votazione___________________  
 
di aver conseguito i seguenti titoli/attestati:_______________________________________ 
presso____________________________________________in data ____________________ 
con la votazione___________________  
 
di aver conseguito i seguenti titoli/attestati:_______________________________________ 
presso____________________________________________in data ____________________ 
con la votazione___________________  
 

di aver maturato le seguenti esperienze___________________________________________ 

presso_____________________________________dal __________al_______________________ 

di aver maturato le seguenti esperienze___________________________________________ 

presso_____________________________________dal __________al_______________________ 

di aver maturato le seguenti esperienze___________________________________________ 

presso_____________________________________dal __________al_______________________ 

 

 Autorizza il Comune di Alessandria al trattamento dei propri dati personali ai sensi della l. 196/03 per 

le finalità previste dal progetto Explora.  

         Firma 

Alessandria, __________________       
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Allega alla presente:  

- Copia documento di identità o permesso di soggiorno in corso di validità  

- Curriculum vitae  

- Attestazione di iscrizione al Centro per l’Impiego (se in stato di inoccupazione o di disoccupazione) 

 

 

 


