
 
 

 

 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 

PER COLLABORAZIONE A PROGETTO PER TITOLI E COLLOQUIO 

 

 

- Premesso che, con D.D.R. n. 226 del 30/12/2014, la Regione del Veneto ha ammesso al 

finanziamento previsto dalla D.G.R. n. 1966/2014 il progetto presentato dalle Opere Riunite 

Buon Pastore intitolato “Parole dentro, parole fuori”, finalizzato alla realizzazione di 

un’esperienza autobiografica, che promuova il benessere psicofisico dei partecipanti e 

l’elaborazione di riflessioni sulla legalità.  

- Vista la delibera n. 30 del 23.04.2015 dell’Ipab Opere Riunite Buon Pastore, che ha preso 

atto della graduatoria approvata dalla Regione del Veneto con D.D.R. n. 226 del 30/12/2014 

e approvato il cofinanziamento del Progetto “Parole dentro, parole fuori”; 

- Considerato che le attività progettuali prevedono la realizzazione di n. 3 laboratori di lettura 

e scrittura creativa e, di conseguenza, si rende necessaria la figura di un esperto 

professionista che curi la progettazione e la realizzazione dei laboratori; 

- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 10/06/2015 

 

SI RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento di n. 1 incarico per collaborazione a progetto per la 

progettazione e la realizzazione di n. 3  laboratori di lettura e scrittura creativa a favore di minori e 

giovani seguiti dall’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) del Ministero della 

Giustizia di Venezia nell’ambito del Progetto “Parole dentro, parole fuori”.  

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’oggetto del presente incarico è la progettazione e la realizzazione di n. 3 laboratori, per 

complessive 144 ore di aula/didattica, previsti dal progetto “Parole dentro, parole fuori”, da 

concludersi entro il 31/01/2016 con il coinvolgimento di minori e giovani fino ai 21 anni, in ambito 

penale individuati dall’ U.S.S.M. di Venezia. La progettazione sarà effettuata in autonomia con uso 

di mezzi propri nei tempi e modi ritenuti opportuni dal collaboratore. 

In particolare, il collaboratore avrà il compito di: 

- Attivare n. 3 laboratori di lettura e scrittura creativa attraverso l’uso di metodologie narrative 

e autobiografiche. I laboratori saranno finalizzati alla narrazione autobiografica e alla 

rielaborazione delle esperienze di vita, con l’obiettivo pedagogico e formativo di sviluppare 

una riflessione condivisa sui temi del “vivere civile” e della legalità e di promuovere un 

miglioramento psicofisico dei beneficiari; 

- Sostenere i partecipanti ai laboratori nella stesura di almeno 10 elaborati complessivi; 



 
 

 

- Coordinarsi costantemente con l’educatore-tutor del Progetto, preposto all’affiancamento 

individuale dei beneficiari nel percorso di rielaborazione del vissuto e nella realizzazione 

della propria “storia di vita”; 

- Raccordarsi con il Referente di progetto e con la Direzione delle Opere Riunite Buon 

Pastore per il monitoraggio e la pianificazione delle attività; 

 

DURATA E COMPENSO 

La collaborazione avrà durata 6 mesi, a partire dal 01 agosto 2015 . 

Il compenso lordo ammonta a Euro 3.220,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi.  

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

A) Titoli di studio  
Laurea magistrale ovvero Laurea specialistica o Diploma di Laurea   

La selezione è destinata a coloro che siano in possesso di comprovata esperienza nella progettazione 

e conduzione di laboratori di lettura e scrittura creativa a favore di soggetti vulnerabili, con un 

approccio alla narrazione autobiografica e alla rielaborazione delle esperienze di vita.  

 

B) Altri Requisiti  

• Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono 

equiparati ai cittadini italiani i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti. 

• Godimento dei diritti civili e politici in Italia e negli Stati di provenienza o di appartenenza. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo. 

• Assenza di condanne penali o procedimenti penali per i quali non si possa procedere alla 

nomina sia in Italia che nei paesi d’origine o provenienza. 

• Assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• Piena idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al 

posto a concorso, con esenzione da difetti o imperfezioni che possono influire sul 

rendimento in servizio. 

• Età non inferiore agli anni 18 anni.  

• Conoscenza adeguata della lingua italiana.  

• Autocertificazione relativa al certificato del Casellario giudiziale per lavoro con i minori ai 

sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 

I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 

  

PUBBLICITA' 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet delle Opere Riunite Buon Pastore 

www.buonpastore.org . 



 
 

 

MODALITA’ E TERMINI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al 

presente bando pubblicato e consultabile al sito www.buonpastore.org,  deve essere indirizzata a 

mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo o recapitata a mano: 

Segretario IPAB OPERE RIUNITE BUON PASTORE - San Polo n. 2123 - 30125 Venezia 
Sulla busta dovrà essere indicato obbligatoriamente Progetto “Parole dentro, parole fuori” 

 

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, l'aspirante dovrà 

dichiarare sotto la propria responsabilità: 
 

• cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta 

elettronica; 

• indicazione esatta del recapito al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni 

inerenti  il concorso; 

• possesso della cittadinanza e comune di iscrizione alle liste elettorali; 

• possesso del permesso di soggiorno per lavoro in regola;  

• assenza di condanne riportate e/o procedimenti penali in corso; 

• eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di 

eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 

• eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio e i tempi aggiuntivi necessari 

al fine di sostenere la prova orale; 

• consenso al trattamento dei propri dati personali; 

• titolo di studio posseduto (in caso di titolo estero anche la dichiarazione di equipollenza);  

• la conoscenza adeguata della lingua italiana  

 

Ove nella domanda fossero omessi i dati anagrafici, l’indicazione del concorso al quale si intende 

partecipare o la firma, il candidato verrà escluso dal concorso.  

 

Alla domanda devono essere allegati: 

• Titolo di studio richiesto dal bando, ovvero documento rilasciato dalla competente 

autorità scolastica, dal quale risulti che il concorrente è in possesso del titolo di studio 

richiesto con la relativa votazione (in caso di titolo estero lo stesso dovrà essere 

corredato di dichiarazione di equipollenza); 

• Tutte le certificazioni, non autocertificabili (escluse dall’elenco di cui all’art. 46 del DPR 

445/00), che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; 

• Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto dal candidato; 

• Copia del documento d’identità; 

I titoli devono essere presentati in originale o copia fotostatica. 

In allegato alla domanda deve essere prodotto elenco in triplice copia e in carta semplice dei titoli 

allegati e dei documenti presentati, sottoscritto e datato dal concorrente. 

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è fissato al 

10/07/2015 ore 12.00. 



 
 

 

Non fa fede il timbro di spedizione postale. L'Amministrazione non assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito del concorrente oppure 

da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né da 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 

forza maggiore. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO 

Prima dell’inizio della prova orale si procederà alla valutazione dei titoli e alla pubblicazione sul 

sito internet delle Opere Riunite Buon Pastore www.buonpastore.org dell'elenco degli ammessi alla 

prova orale.  

La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, ha n. 30 punti a disposizione per la 

valutazione dei titoli sottoindicati così ripartiti: 

a) titolo di studio – max 4 punti  

b) esperienza didattica – max 10 punti 

c) esperienza maturata nella realizzazione di laboratori di lettura e scrittura creativa – max 10 punti 

d) esperienza maturata in attività con minori e giovani, preferibilmente nell’ambito del disagio 

sociale – max 6 punti 

I titoli non integrati da idonea documentazione o non chiaramente valutabili non saranno valutati. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 16/30 

dalla valutazione dei titoli. 

 

Il calendario delle prove orali sarà pubblicato sul sito internet delle Opere Riunite Buon Pastore 

www.buonpastore.org. I candidati sono tenuti a verificare di essere stati ammessi al colloquio e, in 

tal caso, a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso, nei locali, nel giorno e nell’ora indicati. 

Questa indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione al colloquio. 

L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia 

la causa.  

I concorrenti ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità. 

 

La prova d'esame si svolgerà presso la sede delle Opere Riunite Buon Pastore in Venezia, San Polo 

n. 2123 o in alternativa in altra sede sempre situata nel Comune di Venezia che sarà pubblicata sul 

sito www.buonpastore.org . 

Il colloquio verterà sulle materie inerenti l’oggetto della collaborazione e sui compiti ad essa 

connessi .L’Istituzione individua il collaboratore sulla base delle valutazioni delle risultanze del 

colloquio, con cui verifica il grado di conoscenza ed esperienza nel campo specifico, nonché la 

motivazione e l’attitudine del collaboratore. 

 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto 

dalla normativa vigente. 

L’incarico viene conferito con apposito provvedimento del CdA delle Opere Riunite Buon Pastore, 

cui seguirà la stipula del contratto in forma scritta. L’incarico sarà svolto dal soggetto designato in 



 
 

 

modo autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività, fermo restando  l’obbligo 

di coordinare l’attività con le esigenze del Progetto in accordo con la Direzione delle Opere Riunite 

Buon Pastore. 

L’efficacia della selezione termina con il conferimento dell’incarico. 

Condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, sarà l’aver presentato documenti falsi o 

effettuato false dichiarazioni, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Nella procedura concorsuale di cui al presente bando, si fa riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 

del 30 giugno 2003 n. 196. A tal fine l’Ente informa i candidati che i dati personali devono essere 

indicati obbligatoriamente per poter dar corso alla procedura concorsuale e che gli stessi saranno 

utilizzati dall’Ipab per gli adempimenti relativi alla presente procedura. 

L’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o eventualmente, per 

correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge ovvero cancellarli od opporsi al loro 

trattamento, se trattati in violazione di Legge. 

 

VARIE 
La partecipazione al concorso pubblico rende implicita l’accettazione delle norme e condizioni del 

concorso stesso. 

L’Ipab si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare o modificare il presente bando di 

concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone 

notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente www.buonpastore.org .  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, trovano applicazione le norme di 

legge e regolamentari in materia. 

 

Venezia, 11 giugno 2015 

 

 

 

Il Segretario 

Opere Riunite Buon Pastore 

 


