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AVVISO PUBBLICO COORDINATORE DI PROGETTO 

 
Fondazione Caritas Onlus dell’Arcidiocesi di Pescara - Penne 

ATS Stella Maris Lab con capofila ECAD N°18 Montesilvano PE 
 
 
 
 

OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" 
 
 

ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE 
 

Obiettivo tematico 9 
Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Priorità d’investimento: 9i 
Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 

l’occupabilità 
Obiettivo specifico: 9.7 

Rafforzamento dell’economia sociale 
Tipologia di azione 

9.7.1 Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati 
all’innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community  

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 
DI N°1 ESPERTO PER L’INCARICO DI “COORDINATORE DI 

PROGETTO” RELATIVO ALL’INTERVENTO N°24 
“STELLA MARIS LAB” 
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PREMESSO CHE: 
- Fondazione Caritas Onlus dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne è tra i componenti dell’ATS costituenda con capofila 
l’ECAD N°18 Montesilvano, che ha presentato il Progetto “Stella Maris LAB”, ai sensi dell’Avviso emanato dalla 
Regione Abruzzo ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPF013/33 del 25.03.2019, in attuazione del 
POR FSE Abruzzo 2014/2020, per un importo complessivo di € 630.500,60; 
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPF013/119 del 07.11.2019 la Regione Abruzzo ha ammesso a 
finanziamento il progetto suddetto per un importo complessivo di € 570.000,00; 
- che, a seguito dell’approvazione del progetto e del relativo finanziamento, gli operatori si sono costituiti 
formalmente in Associazione Temporanea di Scopo impegnandosi alla realizzazione del Progetto “Stella Maris LAB” 
secondo le modalità, i contenuti ed i costi in esso indicati, rispettando le indicazioni impartite dal Si.Ge.Co POR FSE 
ABRUZZO 2014-2020 (n. DPA/380 del 27/11/2018) e al complementare Manuale delle procedure dell’Autorità di 
Gestione – D.D. n. DPA/403 del 04.12.2018 e ss. mm. e ii.;  
- che la predetta Fondazione Caritas Onlus dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne, quale componente dell’ATS, esprime 
nell’ambito del partenariato, così come riportato nel formulario di progetto approvato, la figura di 
“COORDINATORE DI PROGETTO”, esperto/a in orientamento e inclusione socio-lavorativa con almeno 5 anni di 
esperienza; 
- che a seguito di mutate esigenze organizzative l’ente Fondazione Caritas Onlus dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne 
ad oggi si trova nella mancanza di adeguato profilo tra le risorse interne già in forza; 
- che si intende pertanto reclutare la figura di COORDINATORE DI PROGETTO seguendo criteri e procedure 
individuate dall’Autorità di Gestione competente; 
- che quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, e che si 
pubblica quanto di seguito: 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN “COORDINATORE DI PROGETTO” 
DELL’INTERVENTO “STELLA MARIS LAB” 

 
Art. 1 

Oggetto e finalità dell’Avviso 

1. In coerenza con il progetto AGORA’ ABRUZZO – SPAZIO INCLUSO Intervento n°24 e con la Proposta tecnica 
esecutiva STELLA MARIS LAB candidata ed ammessa a finanziamento sul POR FSE Abruzzo 2014-2020, 
conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale richiamata in presenza, è indetto l’Avviso di 
manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di n. 1 Coordinatore di Progetto previsto per 
l’attuazione dell’intervento “STALLA MARIS LAB”. 

2. La Fondazione Caritas Onlus dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne procede alla selezione nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 7 del Reg. (UE) 1303/2013 recante Promozione della parità tra uomini e donne e 
non discriminazione. 
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Art. 2 

Oggetto dell’incarico 

Il coordinatore di progetto è chiamato a svolgere le seguenti attività e funzioni: 
a. assicura il coordinamento generale nel rispetto degli orientamenti strategici e del perseguimento 

degli obiettivi operativi; 
b. predispone la programmazione delle attività nel rispetto delle scadenze prefissate e del budget 

approvato; 
c. predispone eventuali proposte di modifica progettuale e/o rimodulazioni finanziarie in supporto 

dell’ente capofila di ATS e in raccordo con il comitato di gestione; 

d. cura i rapporti con i referenti del Comune di Montesilvano, dell’Azienda Speciale per i servizi sociali 
del Comune di Montesilvano, di tutti i partner del progetto e della Regione Abruzzo e con il 
responsabile del procedimento regionale. assicura il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale 
delle attività e degli indicatori, la predisposizione dei rapporti periodici di avanzamento ed ogni altro 
adempimento relativo alla corretta ed efficace attuazione delle azioni previste. 

 
Art.3 

Requisiti generali 
1. La partecipazione all’Avviso richiede, pena l’esclusione, il possesso, alla data di presentazione della 
candidatura, dei seguenti requisiti generali, da dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000: 

a. non avere procedimenti penali pendenti; 
b. non avere condanne penali a carico; 
c. essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
d. godere dei diritti civili e politici; 
e. non essere incorsi nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego o 

incarico presso una pubblica amministrazione; 
f. non versare in stato di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, né in 

stato di interdizione dai pubblici uffici, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 
g. non essere destinatari di misure di prevenzione e/o di restrizione che limitino l’esercizio delle attività 

professionali (per coloro che sono eventualmente iscritti ad Ordini professionali); 
h. non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine (per coloro che sono 

eventualmente iscritti ad Ordini professionali), né aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad 
inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 

i. non aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, 
sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo 
o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’assunzione dell’incarico; 

j. non trovarsi in una delle condizioni che determinano il mancato rispetto della clausola di pantouflage 
di cui all’art. 53 comma 16-ter del DLgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. 

 
2. Fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente a Fondazione Caritas onlus dell’Arcidiocesi di 
Pescara-Penne, eventuali variazioni relative ai requisiti di cui al comma 1, gli stessi devono permanere per tutta 
la durata dell’incarico. 
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Art. 4 Requisiti specifici 
I requisiti specifici da possedere alla data di presentazione della candidatura, a pena di esclusione, sono: 

a. Diploma di Laurea di vecchio ordinamento oppure titolo corrispondente riconosciuto equiparato alle 
classi di Laurea Specialistica ex D.M. 509/1999 e alle classi di Laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 (classe 
LM-87) ovvero Laurea triennale di primo livello di cui al D.M. 509/1999 ovvero Laurea triennale di primo 
livello; 

b. Esperienza di almeno 5 anni – documentabile - in attività di gestione e coordinamento di progetti con 
ambito tematico orientamento e inclusione sociale e lavorativa cofinanziati con Fondi dell’Unione 
Europea e/o dello Stato Italiano e/o delle Regioni e/o di altri enti privati e pubblici erogatori. 

Il titolo di studio di cui alla precedente lett. a) costituisce requisito minimo per la presentazione della 
candidatura. 
Il profilo professionale richiesto prevede: 
- l’esperienza pluriennale (minimo 5 anni) nel campo del monitoraggio/valutazione delle politiche attive del 
lavoro e della formazione; 
-  l’esperienza pluriennale di ricerca/analisi sui sistemi del lavoro e della formazione in ambito sia dei programmi 
operativi dei Fondi Strutturali sia dei programmi di sviluppo regionali; 
- l’ottima conoscenza ed esperienza delle normative e dei regolamenti di gestione e controllo dei progetti 
cofinanziati dal Fondo sociale europeo; 
- l’esperienza di modellizzazione della gestione delle politiche pubbliche cofinanziate dai Fondi strutturali. 

 
Il candidato/la candidata ideale dovrà possedere ottime capacità di interrelazione e di coordinamento di team 
di lavoro misti (pubblico/privato) per la realizzazione di interventi di integrazione di politiche attive del lavoro, 
sociali e dello sviluppo economico. 
 
La durata presunta dell’incarico è coincidente con la data di chiusura del progetto (salvo diversa indicazione 
11/06/2022) per un compenso indicativo pari a circa 12 mila euro onnicomprensivo di ogni onere fiscale e 
previdenziale. 
 
La selezione sarà effettuata mediante valutazione del curriculum vitae pervenuti e un colloquio orale da parte 
del gruppo di selezione incaricato dall’Ente emanante l’avviso. 
 
La valutazione si baserà sui seguenti criteri: 
1. esperienza maturata nei settori di attività individuati dall’avviso e adeguata qualificazione professionale (max 
20 pt) 
2. anni di esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di progetto (max 15 pt) 
3. esperienza sui progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo (max 15 pt) 
4. valutazione del colloquio orale (max 50 pt) 
 

Art. 5 

Presentazione della candidatura e contenuto della domanda 
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1. La domanda di partecipazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve rispettare, a pena 
di inammissibilità, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate: 

a. essere sottoscritta con firma autografa sull’ultima pagina (con firma per esteso e leggibile) ovvero 
sottoscritta con firma digitale; 

b. essere trasmessa in formato .pdf. Sono escluse le domande che perverranno in diverso formato 
elettronico; 

c. pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
fondazionecaritas@certificazioneposta.it 

d. pervenire entro e non oltre le ORE 12:00 del giorno 30 giugno 2021  
e. Ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione; 
f. l’oggetto della PEC deve riportare la dicitura “N. 1 Coordinatore di Progetto – Stella Maris Lab, 

nome e cognome”; 
g. essere corredata, a pena di esclusione, di: 

- curriculum vitae del candidato redatto in lingua italiana e utilizzando il formato europeo sottoscritto per 
esteso nell’ultima pagina ovvero sottoscritto con firma digitale e contenente la dichiarazione di veridicità dei 
dati ai sensi del DPR n. 445/2000; nel curriculum vitae si devono evincere le esperienze professionali, la loro 
durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione richiesta. Il curriculum deve essere trasmesso in formato 
.pdf; 
- autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000  contenente l’indicazione del possesso dei requisiti generali ex 
Art.3 comma 1 
- copia fronte retro di valido documento di identità. 
 
2. Il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello della posta elettronica certificata (PEC) 

da cui perviene la domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata 
tempestivamente al citato indirizzo PEC della Fondazione Caritas onlus dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne. 

3. La candidatura ha valore di piena accettazione delle disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel 
presente Avviso e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo. 

4. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo Fondazione Caritas onlus 
dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne al conferimento degli incarichi professionali e quest'ultima si riserva la 
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento l’Avviso senza che i 
concorrenti possano vantare alcun diritto. L'utile inserimento in graduatoria non genera in alcun modo 
obbligo di conferimento dell’incarico. 

 
Art. 6 Procedura valutativa 

1. Tutte le candidature sono sottoposte alla verifica dei criteri di ricevibilità e ammissibilità al fine di 
verificare che le stesse siano pervenute nei termini e nel rispetto delle modalità stabilite dal presente 
Avviso, pena l’esclusione. 

2. Tutte le candidature ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito strutturata in 2 Fasi: 
a. Fase A: Valutazione del curriculum vitae, con l’assegnazione di un punteggio massimo pari a 50/100, 

nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4; 
b. Fase B: Colloquio individuale volto a valutare le competenze professionali e l’attitudine del candidato 

in relazione all’oggetto dell’incarico, nonché ad approfondire gli aspetti tecnici connessi allo 
svolgimento delle attività dichiarate nella domanda di partecipazione all’Avviso e nel curriculum 
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vitae. È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 50/100 nel rispetto dei criteri di cui 
all’articolo 4. 

3. La verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito sono effettuate da una Commissione di
valutazione appositamente costituita dalla Fondazione Caritas onlus dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne

4. La Commissione, al termine della Fase a) redige una graduatoria provvisoria. Sono invitati al colloquio di
cui alla Fase b) un numero di candidati pari al quintuplo delle posizioni disponibili.

5. I candidati ammessi a colloquio sono convocati tramite PEC.
6. Al termine della Fase b) la Commissione predispone la graduatoria definitiva, sommando i punteggi della

Fase a) e quelli della Fase b). A parità di punteggio la precedenza spetta al candidato più giovane di età. In
caso di nati lo stesso giorno, mese ed anno, si procede a sorteggio pubblico.

7. La graduatoria è pubblicata sul sito web www.caritaspescara.it.
8. Avverso i provvedimenti adottati è possibile il ricorso nei modi previsti dalla legge.
9. La procedura di selezione è svolta anche in presenza di una sola candidatura.
10. ln caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata:

a. alla verifica della veridicità dei titoli di studio e di lavoro dichiarati nella domanda di partecipazione
e nel curriculum;

b. alla produzione di apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i.,
riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità, tra le
quali la non sussistenza di contratti di lavoro, a qualsiasi titolo, a supporto dell’AdG FESR-FSE Abruzzo
2014-2020, dell’AdC FESR-FSE Abruzzo 2014-2020 e degli organismi di controllo del POR FSE 2014-
2020.

Art. 7  
Trattamento dei dati personali 

La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e specificamente l’Art 11-bis del D.lgs 196/2003 
come modificato dal D.lgs 101/2018 rubricato “informazioni in caso di ricezione di curriculum” dispone che “ Le 
informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679(RGPD), nei casi di ricezione dei curricula 
spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al 
momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei 
curricula non è dovuto.” Pertanto la Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne Onlus, in qualità di 
Titolare del trattamento dei dati personali ha provveduto, ai sensi dell’Art. 13 del RGPD a predisporre l’informativa 
al trattamento dei dati dei Candidati di cui all’allegato A del presente avviso. 

PESCARA, 14 GIUGNO 2021 

Il Presidente 
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Allegato a). Informativa per il trattamento dei dati personali. 
 

Informativa al trattamento dei dati personali 
La Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne Onlus con sede legale in Pescara, Piazza Spirito Santo n°5, in 
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa, ai sensi dell’Art 13 del Regolamento Ue 2016/679 
(RGPD) che saranno richiesti e trattati soltanto i Suoi dati anagrafici ed identificativi e non quelli “appartenenti a 
categorie particolari” ai sensi dell’Art. 9 del RGPD. Qualora nel Suo Curriculum Vitae siano presenti anche queste 
informazioni, come ad esempio i dati idonei a rivelare l’appartenenza a categorie protette, la Fondazione Caritas 
tratterà solo i dati strettamente rilevanti all’instaurazione del rapporto di lavoro ed all’assolvimento di obblighi nonché 
all’esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'Interessato/Candidato  in materia di diritto del lavoro. 
I dati raccolti sono adeguati, pertinenti, esatti, aggiornati e trattati in modo lecito, corretto e trasparente mediante 
strumenti elettronici e non, da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed istruite dal Titolare al 
trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza. I dati conferiti verranno trattati per le finalità del presente Avviso ed in particolare per l’individuazione 
di un “Coordinatore di Progetto dell’intervento Stella Maris Lab”. 
La base legale del trattamento di dati Personali per le predette finalità è rinvenibile: 

-nella necessità di eseguire  misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato/Candidato, ai sensi dell’Art 
6.1.b del RGPD; 

-nella necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o 
dell'Interessato/Candidato  in materia di diritto del lavoro, ai sensi dell’Art 9.2.b del RGPD. 
Il conferimento dei dati Personali è facoltativo ma la mancata acquisizione potrebbe rendere impossibile la 
candidatura. I dati potranno altresì essere utilizzati, in forma anonima ed aggregata, per scopi statistici: in tal caso, 
non essendo identificato o identificabile l’Interessato, le informazioni trattate non sono qualificabili come “personali”. 
I dati Personali potranno essere condivisi con: 
a. soggetti necessari per l’attività di ricerca e di selezione del personale; 
b. persone, fisiche e/o giuridiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti, collaboratori, ecc.);  
c. autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni.  
I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Essi saranno trattati 
per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati nella presente informativa e fino al tempo 
permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.). Maggiori informazioni in merito al periodo 
di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste 
mediante raccomandata a/r al Responsabile della protezione dei dati personali: 
Apta Servizi Professionali Srl-Via F.Brindisi n°32, -65017-Penne (PE). 
I dati personali contenuti all’interno del Suo Curriculum Vitae(CV) sono conservati secondo le seguenti modalità: 
una volta ricevuto il Suo CV, la Fondazione Caritas Onlus procede alla Sua cancellazione nell’arco temporale di una 
settimana, nel caso in cui non sia interessata alla candidatura; nel caso in cui, invece, sia interessata alla Sua 
candidatura, il Titolare conserva il Suo CV fino al momento del primo colloquio; al termine della procedura di 
valutazione, la Fondazione Caritas Onlus, trascorso il periodo massimo di un mese, nel caso in cui non si instauri un 
rapporto di collaborazione/lavoro provvederà a cancellare il Suo CV. 
In qualità di Interessato, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi dati Personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di 
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano. Potrà 
esercitare i predetti diritti contattando il Responsabile della protezione dei dati personali, Apta Servizi Professionali 
Srl-Via F.Brindisi n°32, -65017-Penne (PE); e-mail:dpo@aptasrl.it 
Lei ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei 
Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei dati Personali acquisiti sia contrario alla normativa vigente. 

 
 


