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Agorà Soc. Coop. Soc. ONLUS 
RENDE NOTO CHE 

intende procedere alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna (n.1 
assistente sociale) per le attività connesse al Progetto FAMI 3325– “JTF - Job and 
Training for Freedom” attraverso uno specifico avviso da rendere pubblico sul sito web 
dell’Ente www.agoraonlus.it  

 
ART.1 

(Oggetto della selezione) 

1. Con il presente avviso è indetta una selezione per il conferimento di n.1 incarico di 
collaborazione esterna per il profilo di seguito specificato: 

 
a) n. 1 Assistente Sociale all’interno del Progetto FAMI Progetto FAMI 3325– “JTF - Job 

and Training for Freedom” finanziato a valere sul Programma Nazionale del Fondo Asilo 
Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-2020. Obiettivo Specifico: 1. Asilo – Obiettivo 
nazionale ON1. Lett. C) – Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza. Avviso 
Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica. CUP 
B49C20000030006 
Compiti ed attività: attività di individuazione e assistenza ai beneficiari del Progetto 
presso lo Sportello di Mediazione Culturale, Orientamento e Tutoraggio istituito dalla 
Cooperativa e presso luoghi in cui si stimi possibile entrare in contatto con potenziali 
beneficiari di Progetto; attività di profilazione dei beneficiari tramite colloqui individuali, 
bilancio delle competenze, redazione di piani individuali di inserimento socio-economico; 
supporto nella fase di accoglienza ed integrazione dei beneficiari. 
(Il suddetto elenco è da considerarsi orientativo e non esaustivo delle attività da 
svolgere). 
Inquadramento: assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale 
retribuito secondo il CCNL di riferimento. 
Durata: 5 mesi  
Decorrenza presunta: luglio 2022 
Luogo di svolgimento delle attività: Provincia di Salerno e limitrofe 
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ART.2 
(Requisiti specifici e generali per l’ammissione) 

1. Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti specifici:  
 

a. Profilo Assistente Sociale:  
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado  
- Laurea triennale in Scienze del servizio sociale (Classe L-39) o equipollenti 
- Iscrizione all’Albo regionale degli Assistenti sociali (Sezione A o B) 
 

2. Per partecipare alla procedura di selezione i candidati devono possedere, inoltre, i 
seguenti requisiti generali di ammissibilità: 

 
a. età non inferiore ai 18 anni;  
b. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea o della cittadinanza di paesi di terzi con regolare permesso 
di soggiorno o, se in attesa di rinnovo, della ricevuta attestante l’avvenuta 
presentazione della richiesta secondo le modalità stabilite dalla legge;  

c. godere dei diritti civili e politici; 
d. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
e. essere immune da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o 

che, qualora comminate nel corso di un rapporto già instaurato, potrebbero 
determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti 
collettivi in vigore;  

f. per i soli cittadini stranieri, conoscenza e padronanza della lingua italiana;  
g. dinamismo, ottime capacità relazionali, comunicative e di ascolto attivo, 

attitudini gestionali ed organizzative, predisposizione alla cooperazione e alla 
assunzione di responsabilità e adeguate capacità di adattamento e di 
fronteggiamento delle difficoltà.  

 
ART.3 

(Presentazione della domanda di ammissione) 

1. Le domande di ammissione, indirizzate a Agorà Soc. Coop. Soc. ONLUS, dovranno 
pervenire entro le ore 12:00 del 05/07/2022 alla seguente email: 
cooperativaagora@hotmail.it  
 

2. Nell’oggetto della mail i candidati dovranno indicare la seguente dicitura: 
 

- CANDIDATURA SELEZIONE INCARICO ASSISTENTE SOCIALE PROGETTO 
“JTF – JOB AND TRAINING FOR FREEDOM” FAMI 2014-2020: Avviso 
n.2/2022 CUP B49C20000030006 
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3. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e le domande inviate 

successivamente non saranno tenute in considerazione.  
 

4. A pena di esclusione, i candidati dovranno far pervenire, sotto la propria esclusiva 
responsabilità: 
a) Domanda di partecipazione (Allegato 1) 
b) Curriculum Vitae datato e firmato 
c) Documento d’identità 

 
5. La Cooperativa Agorà non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento nell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti 
di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

ART.4 
(Procedura di selezione) 

1. La selezione delle domande, la verifica dei curricula e della documentazione posta nei 
requisiti di accesso ed il colloquio selettivo saranno effettuati da una apposita 
Commissione nominata dal Consiglio Direttivo della Cooperativa, la quale effettuerà la 
valutazione con metodo comparativo sulla base dei criteri indicati di seguito. 
 

2. Il punteggio massimo attribuibile è di 50 punti: 
 

a. Profilo Assistente Sociale 
 

 
Voci di 

valutazione Criterio punteggio Punteggio 
massimo 

Titolo di studio 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado  5 

Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale (Classe L-39) 10 

Iscrizione ad Albo degli Assistenti Sociali (Sezione A o B) 10 

Colloquio 

Valutazione complessiva delle attitudini riscontrate in fase di 
colloquio e sulla base delle esperienze professionali dichiarate 
tramite CV, in particolare in riferimento alle competenze 
relazionali, comunicative e di ascolto attivo. 

25 

TOTALE 50 

 
ART.5 

(Pubblicità) 

Il presente avviso di selezione n.2/2022 sarà pubblicato sul sito internet della Cooperativa: 
www.agoraonlus.it  
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ART.6 
(Trattamento Dati) 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 Ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 
dall’art. 13 del Dlgs 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 
il database della Cooperativa Agorà per le finalità di gestione della selezione e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare la Cooperativa al trattamento 
dei dati personali. Il titolare del trattamento dati è Agorà Società Cooperativa Sociale ONLUS, 
via Mar Tirreno n. 15 Pontecagnano Faiano (SA).  
 
 
 
Data di pubblicazione sul sito della Cooperativa Agorà: 20/06/2022    

 
 

Il rappresentante legale   



ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione  
 

AVVISO DI SELEZIONE N.2/2022 PER TITOLI E COLLOQUIO 
DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE 
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Spett.le 
Agorà Società Cooperativa Sociale ONLUS 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………. 
C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla selezione comparativa per il conferimento di un incarico di 
collaborazione esterna per il seguente profilo professionale: 
 
 n. 1 Assistente Sociale 
 
nell’ambito del PROGETTO 3325 “JTF - JOB AND TRAINING FOR FREEDOM” 
finanziato a valere sul Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020 Obiettivo Specifico: 1. Asilo – Obiettivo 
nazionale ON1 Lett. C) – Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza 
Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica - 
CUP B49C20000030006. 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 46 DPR n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

 
 Di essere nato/a in ______________________(prov._______) il ____________________. 

 Codice Fiscale ________________________________ 

 Di essere residente a ________________________________in Via /P.zza 

___________________________n. ______________.CAP______________ 

 di essere cittadino/a ________________________________________; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;  

 di non essere sottoposto/a a misure di interdizione o altro che escludono l’accesso al pubblico 

impiego; 

 di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a, dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a per 

motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 di non avere contenziosi con la Cooperativa; 

 di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso Pubblico 

di cui in oggetto; 

 di possedere i requisiti di competenze ed esperienze richiesti dall’avviso. A tal fine allega 
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curriculum vitae (datato e firmato) e documento d’identità. 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a richiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano 

inviate ai seguenti recapiti:  

Telefono e/o Cellulare___________________________________________________ 

Email e/o PEC__________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________ 

 
 
 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati personali. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del 
DLgs.30 giugno 2003, n.196 – Codice per la protezione dei dati personali – e del 
Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per la divulgazione o comunicazione a terzi dei medesimi, al 
fine di provvedere agli adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o discendenti 
dall’applicazione dell’Avviso e pertanto acconsente al loro trattamento. 

 
 
 
 
Luogo e data __________________________________ 
 
 
 
 
 

Firma leggibile 
(non autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445/2000) 

 
 
 
 

 


