
 

 

Prot. n. 1544 /22                                                                                                                 Caltagirone, 10/11/2022 
 

 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V – A 

ITALIA- MALTA 2014/2020 
 

PROGETTO MEN 
 

AVVISO SELEZIONE N. 2 TUTOR  
Codice C2.2.2.102 Cup E28I20000070005 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI: 

- La Decisione della CE C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015, che adotta il “Programma 
INTERREG V – A Italia Malta” per il periodo di programmazione 2014 - 2020 per il 
sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione 
Territoriale Europea”; 

- L’avviso Pubblico 02/2019 “Targeted Call” per la presentazione di progetti di cooperazione 
con procedura “one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG 
V – A Italia Malta; 

- il progetto presentato dal comune di Acireale in qualità di capofila intitolato “Excellent 
Mediterranean Net” acronimo (Men) COD. PROGETTO C2.2.2.102- in partenariato con gli 
Istituti Tecnici Superiori di: Caltagirone (ITS Steve Jobs) per le Tecnologie Innovative e i 
Beni e Attività Culturali; Catania (ITS per la Mobilità Sostenibile) e Siracusa (ITS 
Fondazione per le attività tecnologiche innovative per i beni e le attività culturali della 
Provincia di Siracusa – “Archimede”) unitamente alla Cooperativa Itaca, ente specializzato 
nella mobilità degli studenti e dei lavoratori, il GAL Terre di Aci s.c.a.r.l. (composto dai 
comuni di: Acireale; Acicatena; Aci Sant’Antonio; Aci Bonaccorsi; Valverde; e 10 imprese private) 
e The Malta College of Arts, Science & Technology Mcast Istituto di formazione superiore di 
Eccellenza maltese; 

CONSIDERATO che: 
- il progetto è stato presentato nell’ambito dell’ASSE II del programma INTERREG V - A 

Italia Malta “Promuovere la Competitività dell’Area Transfrontaliera” Obiettivo Specifico 
2.2 “Favorire la Mobilità dei Lavoratori nell’Area Transfrontaliera Attraverso la Creazione di 
Reti”; 

- il progetto ha l’obiettivo di favorire la mobilità transfrontaliera attraverso l’erogazione di n. 
100 voucher di importo pari a Euro 12.000,00 cadauno, per 6 mesi, per 



 

 

 
 
 
 
 
 
VISTI 

l’attivazione di stage di inserimento lavorativo di giovani e neo diplomati presso le imprese 
(micro, piccole e medie) operanti nei settori: blue economy, salute e qualità della vita, 
salvaguardia dell’ambiente, servizi per il turismo sostenibile; 

- il decreto di approvazione dei progetti ammessi a finanziamento DDG n.584 del 
29/09/2020); 

- la nota prot. n. 12592 del 15/10/2020 da parte dell’AdG del Programma al Comune di 
Acireale in qualità di LP, circa l’ammissibilità a finanziamento del Progetto; 

- la comunicazione ufficiale del soggetto capofila, Comune di Acireale, di avvio attività a far 
data dal 14/11/2020; 

CONSIDERATO CHE: 
- per la parte italiana, sono già stati selezionati i destinatari/tirocinanti per l’attivazione di stage 

di inserimento lavorativo presso imprese maltesi; 
- la FONDAZIONE ITS STEVE JOBS è coinvolta nelle attività progettuali ed in particolare      è 

responsabile della preparazione alla mobilità di stagisti verso Malta.  
- Il comune capofila di Acireale ha trasmesso a mezzo pec in data  09/11/2022 l’elenco dei 

nuovi destinatari assegnati a codesta Fondazione e che i tirocini devono essere attivati il 
mese di dicembre 2022.    

EMANA 
 
Il presente AVVISO ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli e colloquio di n. 2 tutor per 
l’accompagnamento degli stagisti italiani a Malta al fine di garantire un supporto e un monitoraggio 
nell’intero percorso.  
La selezione è indetta in attuazione del progetto Men nell’ambito del “Programma di Cooperazione 
INTERREG V-A Italia-Malta 2014- 2020” Attività: WP2 



 

 

FINALITÀ 
L’ ASSE II del programma Italia Malta intende “Promuovere la Competitività dell’Area 
Transfrontaliera” e attraverso l’Obiettivo Specifico 2.2 “Favorire la mobilità dei lavoratori nell’area 
transfrontaliera attraverso la creazione di reti”. 
Coerentemente con tale obiettivo specifico, il progetto MEN offre l’opportunità a giovani e neo-
diplomati di svolgere un’esperienza di lavoro presso imprese Maltesi operanti nei settori della Blue 
economy; nel settore Salute e qualità della vita; nel settore della Salvaguardia dell’ambiente e nel 
settore Servizi per il turismo sostenibile .  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
La domanda ed i relativi allegati (curriculum vitae, documento di identità e codice fiscale) dovranno 
essere indirizzati:  
 

Al Presidente della Fondazione 
Istituto Tecnico Superiore “Steve Jobs” 

Caltagirone (CT) 
 

e dovrà pervenire al protocollo della Fondazione a mezzo posta elettronica certificata del candidato al 
seguente indirizzo Pec: itsjobs@pec.it avente ad oggetto “AVVISO SELEZIONE TUTOR progetto 
MEN nell’ambito del programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Malta 2014/2020” entro e 
non oltre le ore 12,00 del 18/11/2022.                    

 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi gli aspiranti che: 
§ presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
§ alleghino la documentazione richiesta curriculum vitae, documento di identità e codice fiscale;  
§ possiedano i requisiti generali e tecnici richiesti dal presente bando; 
Requisiti generali:  
1. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o una condizione di cittadinanza come 
previsto dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97- Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione Europea- Legge Europea 2013; 
2. godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza; 
3. di non avere procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
4. di non essere stato destituito, dispensato e licenziato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 



 

 

5. idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere (per gli appartenenti alle categorie 
di cui alla Legge 12 marzo del 1999 n. 68 dovrà essere accertata la capacità lavorativa e che il grado di 
invalidità non sia di pregiudizio alla salute o all'incolumità degli altri operatori o alla sicurezza degli 
impianti e dei luoghi di lavoro). È fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla Legge 
italiana 104 del 1992; 
Requisiti tecnici: 
1. essere in possesso almeno di un titolo di studio corrispondente ad un diploma di scuola superiore di 
secondo grado che permetta l’accesso all’Università; 
2. conoscenza avanzata, oltre della lingua italiana e dell’inglese orale e scritto; 
3. competenze informatiche certificate.   
Cause di esclusione: 
§ il mancato possesso di uno e/o più requisiti richiesti dal presente avviso ; 
§ istanza pervenuta oltre i limiti stabiliti e nelle modalità difformi dall’Avviso; 
§ mancata presentazione degli Allegati; 
§ essere in condizione di quiescenza; 
§ mancata presentazione della richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico laddove previsto. 
 

ADEMPIMENTI DELL’ESPERTO ESTERNO 
Le funzioni professionali richieste all’esperto esterno prevedono la realizzazione delle seguenti 
attività: 
• accompagnamento e tutoraggio a distanza di stagisti italiani verso Malta (10 stagisti per ciascun 

tutor);  
• raccordarsi con i tutor designati dal comune Capofila che operano a Malta per la selezione delle 

imprese ospitanti e per monitorare le attività ed eventuali criticità;   
• gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza; 
• compilare la documentazione necessaria all’avvio degli stage e gestire il supporto amministrativo 

dell’intera mobilità;  
• concordare con il Presidente della Fondazione il piano delle attività; 
• consegnare la relazione del lavoro svolto.  

 
CRITERI DI SELEZIONE 

In presenza di più istanze un’apposita commissione, nominata dal Presidente, procederà ad una 
valutazione comparativa dei curricula e compilerà una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti 
nell’allegata scheda di valutazione titoli e del punteggio assegnato al colloquio.  
Il colloquio motivazione e di conoscenza della lingua inglese si svolgerà presso la sede di Caltagirone 
lunedì 21 novembre in un orario che sarà comunicato a mezzo pec ai candidati.   



 

 

Per sostenere la prova d'esame i candidati devono esibire un documento di riconoscimento valido a 
norma di legge. 
L’incarico verrà assegnato ai nominativi che occuperanno i primi due posti utili nella graduatoria che 
sarà resa nota sull’albo pretorio e amministrazione trasparente della Fondazione. L’affissione della 
graduatoria provvisoria, all’Albo della Fondazione ITS, ha valore di notifica agli interessati che nel 
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 3 dalla data di pubblicazione, 
considerato il requisito di urgenza per l’avvio dei tirocini fissato nel mese di dicembre 2022.  
Trascorso tale termine, in assenza di reclami, la Fondazione ITS procederà all’affidamento 
dell’incarico ai vincitori della selezione. 
Gli esperti designati, su richiesta, dovranno esibire integrazioni del curriculum vitae relativamente alle 
certificazioni delle esperienze maturate. 
I candidati dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati dal proprio ufficio di lavoro e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi 
momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
La Fondazione ITS stipulerà un contratto con gli esperti selezionati che non dà luogo a trattamento 
previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. Gli incarichi avranno forma giuridica 
di prestazione d’opera o di prestazione d’opera professionale e termineranno il 15/06/2023, salvo 
proroghe del progetto.  
Per la Sua prestazione, la Fondazione ITS riconoscerà al collaboratore un compenso lordo orario 
determinato € 32,00 (euro trentadue/00) (al lordo di IRPEF, al netto di eventuale IVA e quota 
contributo previdenziale obbligatorio) per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di 100 ore 
per ciascun mese di attività. Il compenso spettante sarà dovuto sulle ore svolte e proporzionalmente 
sul numero dei tirocinanti assegnati effettivamente avviati (10 stagisti per ciascun tutor).  La 
liquidazione del compenso avverrà trimestralmente, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura, 
parcella o ricevuta corredata da una relazione che riporti in maniera dettagliata le attività svolte nel 
periodo di riferimento, e dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’Autorità di 
Gestione INTERREG ITALIA MALTA, senza che la presente Amministrazione Led Partner del 
progetto MEN sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  
 

SEDE E DURATA DELLE ATTIVITA’ 
Le attività si terranno presso la sede operativa della Fondazione ITS di Caltagirone e di Catania in 
orario antimeridiano e/o pomeridiano dal lunedì al venerdì secondo un calendario condiviso con il 
Presidente della Fondazione. La conclusione dovrà avvenire entro il 15/06/2023.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



 

 

I dati personali dei richiedenti verranno trattati dall’amministrazione della Fondazione ITS ai soli fini 
dell’organizzazione e realizzazione del corso e per il rilascio dell’eventuale certificazione nel rispetto 
del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 – GDPR. 
 

INFORMAZIONI GENERALI  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione “Steve Jobs”, in Via S. 
Stefano n. 11 – 95041 Caltagirone, Tel. 0933-351517, o utilizzare i seguenti indirizzi di posta 
elettronica: info@stevejobs.academy- itsjobs@pec.it. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato per 8 giorni consecutivi sull’albo pretorio e amministrazione 
trasparente della Fondazione sul sito www.stevejobs.academy  
Sarà data divulgazione anche mediante la trasmissione per la pubblicazione sul sito Istituzionale Italia 
Malta e dei partner. 
Si allegano: 
o Scheda di valutazione (Allegato A) 
o Istanza di partecipazione (Allegato B) 
  
 
 Il Presidente 
 Prof. Francesco Pignataro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39



 

 

 
ALLEGATO A TABELLA VALUTAZIONE TITOLI (max 30 punti)  
Laurea:	
-	Laurea	quadriennale	vecchio	
ordinamento/specialistica	nuovo	
ordinamento	 

Punti	6	da	60	a	100	(ulteriori	punti	0,5	per	
ogni	voto	superiore	a	100)	(ulteriore	
punto	1	per	la	lode)	 

 
Laurea	triennale	nuovo	ordinamento	(in	
assenza	di	laurea	specialistica)	 

 

Punti	5	da	60	a	100	(ulteriori	punti	0,5	per	
ogni	voto	superiore	a	100);	(Ulteriori	
punti	0,5	per	la	lode). 

Diploma	ITS	V	EQF	(in	assenza	di	laurea)	 Punti	4	

Diploma	di	maturità	(in	assenza	di	laurea	
o	diploma	ITS)	

 

Punti	3	 

 

Competenze	informatiche	certificate	
(ECDL	o	EIPASS)	 

Punti	6	

Certificazioni	linguistiche	 Punto	1	per	ogni	titolo	(max.	2)	 

Valutazione	dell’esperienza	professionale	
in	contesti	Formativi		

(A	titolo	esemplificativo	incarichi	
precedenti	prestati	in	attività	di	
tutoraggio,	orientamento,	mentoring.		Gli	
incarichi	non	dovranno	essere	
temporalmente	sovrapposti	e	minimo	di	
mesi	3) 

Punti	1	per	ciascun	incarico	(fino	ad	un	
max	di	5	max.)	 

	

Valutazione	dell’esperienza	professionale	
con	soggetti	svantaggiati.	(Incluso	
volontariato) 

Punti	1	per	ciascun	incarico	(fino	ad	un	
max	di	3	max.)	 

Valutazione	dell’esperienza	professionale	
in	ambito	amministrativo/gestionale		

Punti	1	per	ciascun	incarico	(fino	ad	un	
max	di	2	max.)	 

 
Per	il	colloquio	verranno	assegnati	massimo	punti	30.		


