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Prot. n° 2793 del 31/12/2022 

 
AVVISO DI SELEZIONE  

per l’affidamento del servizio di alfabetizzazione nei SAI di Gasperina, Satriano e Catanzaro  

  

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

La Fondazione Città Solidale Onlus è una Fondazione senza scopo di lucro che gestisce servizi di 

accoglienza nel sociale (anche residenziale), attraverso attività a favore di tutte le persone che si 

trovano in condizione di marginalità ed esclusione sociale.  

Con il presente avviso Fondazione Città Solidale Onlus, visto il parere del Consiglio di 

amministrazione, visto la proroga tecnica dei servizi SAI, al fine di garantire continuità del servizio di 

alfabetizzazione per come previsto dal manuale operativo, indice una selezione comparativa per titoli, 

esperienza e colloquio per l’affido del servizio di alfabetizzazione nei centri SAI gestiti da Fondazione 

Città Solidale nei Comuni di Gasperina, Satriano e Catanzaro. 

La conoscenza dell’italiano rappresenta una condizione imprescindibile per entrare in relazione con il 

contesto sociale; senza un’adeguata conoscenza della lingua italiana, i beneficiari avrebbero forti 

restrizioni nell’accesso alle informazioni, nella fruizione dei servizi, nell’espressione di bisogni e più 

in generale per capire, essere capiti, partecipare e sentirsi parte della comunità locale. 

Inoltre, la conoscenza della lingua italiana è un requisito di base per l’iscrizione ai corsi di formazione 

o per entrare nel mondo del lavoro. 

L’apprendimento della lingua italiana è parte del processo di integrazione e, in quanto tale, la 

conoscenza di base della lingua italiana per tutti i beneficiari rappresenta un obiettivo prioritario del 

progetto di accoglienza.  

  
 

2. TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’ E COMPITI 

Per garantire il servizio meglio indicato all’art. 1, si e deve garantire ai beneficiari l'accesso, la 

fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, per un 

numero minimo di 10 (dieci) ore settimanali.  
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Attività e Compiti :  

Stimolare la motivazione all’apprendimento dell’italiano, con “presa di coscienza” del beneficiario 

dell’opportunità e della necessità di comprendere e parlare in italiano.  

Programmare corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana,  

 parte della comunità locale; 

monitorare il percorso di apprendimento dell’italiano dei beneficiari; 

Valutare le competenze di italiano acquisite, predisponendo anche un libretto delle competenze 

linguistiche e del percorso di apprendimento di ciascun beneficiario, dove registrare le frequenze e il 

livello di apprendimento conseguito; 

Organizzare corsi interni di alfabetizzazione con  classi non superiori a 15 persone tenuto conto 

altresì dei livelli di apprendimento; 

Costruire  percorsi di formazione ad hoc che possano tenere conto dei bisogni rilevati nel singolo  anche 

per la specifica condizione di persone in accoglienza 

Programmare all’atto dell’iscrizione un colloquio di inserimento con una consequenziale 

predisposizione di un programma di apprendimento individualizzato; 

Alfabetizzazione come prevista nel manuale operativo per la gestione dei servizi di accoglienza 

integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale; 

Insegnamento della lingua italiana agli ospiti dei Centri Sai gestiti da fondazione Città Solidale  

Laboratori per integrazione, consapevolezza e sensibilizzazione; 

Laboratori educativi 

 

3. LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il luogo di lavoro sarà: SAI  “Nostra Signora di Guadalupe” sito in Gasperina; SAI “Palazzo Condò” 

sito in Satriano e SAI “Catanzaro Minori” sito in Squillace; SAI “ Casa di San Martino” sito in 

Settingiano. 

Per come previsto dalla programmazione, in ogni centro SAI devono essere garantite almeno 10 ore a 

settimana di alfabetizzazione. 

4. NATURA DEL CONTRATTO 

Il rapporto di giuridico - economico tra la Fondazione Città Solidale Onlus e il soggetto (persona fisica, 

giuridica, associazione, cooperativa, ecc..) selezionato in virtù del presente avviso, sarà regolato dal un 

contratto di prestazione di servizi della durata di mesi 3 fino al 31.03.2023, con possibilità di proroga 

di ulteriori mesi in caso di continuità della gestione del servizoio. 
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Il compenso per la prestazione è determinato dai progetti e potrà variare nei diversi SAI nel rispetto 

del budget destinato al servizio di che trattasi. 

 

5. COMPETENZE RICHIESTE E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono manifestare la propria disponibilità coloro che, alla data di scadenza del termine previsto per 

la presentazione delle domande del presente avviso, siano in possesso delle seguenti competenze:  

- Qualificata e documentata esperienza - di almeno 3 anni ; 

- Comprovate capacità di coordinamento e gestione delle attività richieste; 

- Spirito di iniziativa, capacità organizzativa,  

6. ALTRE COMPETENZE SPECIFICHE CHE COSTITUIRANNO ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE  

Saranno valutate in sede di procedura comparativa e dovranno essere dichiarate nel curriculum 

professionale allegato alla domanda ulteriori competenze specifiche quali:  

• Esperienze professionali e lavorative oltre quelle richieste per la partecipazione 

 • Specializzazioni post laurea attinenti l’incarico 

• Altri titoli attinenti all’ oggetto dell'incarico (corsi di formazione con prova finale, pubblicazioni, 

ecc) 

 

7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  E AMMISSIBILITÀ  

Per partecipare all’avviso i soggetti interessati devono presentare domanda che sarà ritenuta 

ammissibile e valutabile se:  

- pervenuta entro il termine perentorio del 9 gennaio 2023 ore 10,00 e secondo le modalità stabilite dal 

presente avviso;  

 - corredate da lettera di presentazione e/o curriculum vitae formativo e professionale debitamente 

sottoscritto;  

- corredate da copia fotostatica leggibile di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. La mancanza di uno dei documenti sopra citati comporterà l’esclusione dalla procedura 

selettiva.  
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Le domande dovranno pervenire entro le ore 10.00 del 09.01.2023 all’indirizzo pec: 

cittasolidale@arubapec.it o tramite raccomandata A/R presso la sede legale della Fondazione, Contrada 

Corvo, Via della Solidarietà n. 1, 88100 Catanzaro.  

In caso di spedizione fa fede il timbro postale.  

L’istanza dovrà riportare come oggetto la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE  

per l’affidamento del servizio di alfabetizzazione nei SAI di Gasperina, Satriano, Catanzaro e 

Settingiano ”. Non saranno ammesse domande aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza 

del termine di ricezione indicato nel presente avviso. 

 

8.MODALITA’ DI SELEZIONE 

Fondazione Città solidale onlus, mediante una Commissione appositamente costituita, effettuerà una 

valutazione delle domande pervenute con particolare riferimento ai requisiti previsti dal presente 

avviso, prevedendo un punteggio massimo di 30 punti.  

Prima della valutazione delle domande,  definirà i pesi e le modalità dei parametri di valutazione 

utilizzati.  

A seguito della valutazione delle domande, la Commissione si riserva di definire quali soggetti  

convocare a un colloquio teso a conferire l’incarico. 

Al colloquio è prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti.  

La convocazione al colloquio avverrà secondo l'ordine di punteggio ricevuto nella precedente fase di 

valutazione dei titoli/esperienza professionale/curriculum vitae e tramite comunicazione inviata 

all'indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione. 

La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla presente selezione.  

Al termine del colloquio e dopo l'attribuzione del punteggio ottenuto la Commissione redigerà una 

graduatoria definitiva.  

L’esito della valutazione verrà comunicato ai candidati tramite comunicazione individuale all’indirizzo 

e-mail indicato nella domanda di partecipazione.  

L'incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle 

esigenze della Fondazione, ovvero potrà non essere conferito nel caso in cui la Commissione reputi 

che le candidature presentate siano inadeguate rispetto all'incarico da conferire. 
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Il risultato della selezione sarà pubblicato sul sito della Fondazione Città Solidale Onlus 

(www.fondazionecittasolidale.it). 

9.VALORE DELL’AVVISO 

La Fondazione Città Solidale Onlus si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di 

sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza 

motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in 

capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo la restituzione, a richiesta, della 

documentazione eventualmente già presentata.  

La Fondazione si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o rettifiche al presente avviso (ad esempio, 

proroga dei termini, riapertura dei termini, ecc) dandone semplice comunicazione sul proprio sito 

internet. 

La pubblicazione del presento avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano 

per la Fondazione alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a 

ricevere prestazioni da parte di Fondazioni a qualsiasi titolo. 

La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Fondazione come già indicato. 

Il Responsabile del procedimento è il Presidente sac. Pietro Puglisi. 

 

10.TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento. I dati personali forniti saranno dunque oggetto di trattamento esclusivamente per le 

finalità del presente avviso e per scopi istituzionali.  

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso 

e per tutte le conseguenti attività. 
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