AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico per la selezione di cinque esperti per incarichi di collaborazione professionale ed assistenza
nell'ambito del progetto “ALLER cod. IS_1.2_008, - Programma ENI Italia-Tunisia 2014-2020- CUP
G48H19000970005.”.
Il progetto ALLER mira a sviluppare l’azione imprenditoriale in Sicilia e in Tunisia, mettendo in rete i principali
attori dell’ecosistema dell’innovazione dei rispettivi territori, al fine di identificare strategicamente i problemi
sociali che ostacolano lo sviluppo locale, sostenere nuove idee imprenditoriali e proporre soluzioni
CONSIDERATO che ai fini dello svolgimento delle attività progettuali sopra previste” risulta opportuno
ricercare professionalità con i seguenti profili:

Profilo A n.1 incarico di esperto di Business planning.
Profilo B n.1 Incarico Aspetti Legali e Finanziari per l’avvio di un’ attività imprenditoriale.
Profilo C n.1 incarico di esperto Marketing
Profilo D n.1 Team building
Profilo E n.1 Sostenibilità e Circular Economy

PREMESSO che il Consorzio ARCA, attingerà al budget disponibile del progetto “ALLER” (réalization GT5 Attività R.5.1, Organization de Laboratoires des formations pour les 20 nouveaux entrepreneures
sélecrionnés en Italie) e provvederà, espletata la selezione, a sottoscrivere i contratti di collaborazione
professionale previsti;
PREMESSO che il Consorzio ARCA ha attivato una procedura d’urgenza considerando l’approssimarsi della
data di chiusura del progetto.
RITENUTO pertanto di dovere avviare le procedure per l'individuazione e la selezione delle professionalità
sopra indicate
È INDETTA
Una selezione per il conferimento di numero quattro incarichi di collaborazione professionale di assistenza
nell'ambito del progetto “ALLER”.

Articolo 1
Contenuto incarichi e sede di svolgimento
Le funzioni ed attribuzioni assegnate alle figure oggetto del presente avviso sono quelle di seguito
riportate, fermo restando che ulteriori competenze potranno essere definite prima della formalizzazione
dell'incarico dei rispettivi professionisti.
Profilo A) “Incarico Esperto di Business Planning”
1. Introdurre i concetti di Business modeling;
2. Introdurre i concetti di Value Preposition
3. Supportare i partecipanti nell’analisi dell’azienda/idea di startup secondo una logica specifica coerente
con il business model canvas;
4. Supportare i partecipanti nella creazione di un proprio modello di business.
5. Introdurre i concetti relativi all’analisi di mercato e dei competitor.
Profilo B n.1 Incarico Aspetti Legali e Finanziari per l’avvio di un’ attività imprenditoriale.
1. La costituzione e il finanziamento della startup
2. La Compliance e le agevolazioni fiscali
3. Il riconoscimento della startup nel contesto economico di riferimento
4. Supportare i partecipanti nella pianificazione dell’avvio di un’attività imprenditoriale

Profilo C n.1 incarico di esperto in Marketing e Comunicazione per startups
1. Introdurre i concetti di marketing;
2. Introdurre concetti di branding;
3. Come si fa una analisi di mercato preliminare;
4. Concetti di Comunicazione e strumenti online (anche open source) per gestirla;
5. Supportare i partecipanti nella compilazione del BMC (Business Model Canvas) nelle sezioni
dedicate;.

Profilo D n.1 incarico di esperto in Team Building
1.
2.
3.
4.
5.

Costruzione e dinamiche del gruppo di Lavoro
Leadership
Comunicazione
Sviluppo del team
Gestione dei Conflitti

Profilo E n.1 incarico di esperto in Sostenibilità e Circular Economy
1.
2.
3.
4.

Valori e Bisogni di sostenibilità;
Introduzione all’economia circolare
Best Practice e case studies
Introduzioni ai criteri di progettazione circolare e Life Cycle thinking

Per le figure corrispondenti ai quattro profili, trattandosi di attività libero professionale, l'assuntore
dell'incarico ha facoltà di svolgere attività lavorativa non disciplinata dagli obblighi che caratterizzano il lavoro
dipendente. Restano fermi, tuttavia, gli obiettivi, i tempi e i compiti che caratterizzano l'incarico di cui al
presente avviso e ove necessario, presso gli uffici del Consorzio ARCA oltre che nei luoghi in cui l'incarico dovrà
essere svolto, o anche da remoto, al fine di favorire la collaborazione e la relazione con il personale del
Consorzio ARCA.
Art. 3
Requisiti di ammissibilità
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti generici e specifici:
Requisiti generici di ammissibilità (per tutti i profili)

1) Cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o una condizione di cittadinanza come
2)
3)
4)
5)

previsto dall'art 7 della Legge EU 97 del 06/08/2013 in materia di disposizioni per l'esecuzione delle
obbligazioni derivanti dall' adesione dell'Italia all'Unione Europea;
Non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in giudicato né avere
procedimenti penali in corso;
Non essere stato escluso dall'elettorato attivo in Italia e/o negli stati di appartenenza o
provenienza;
Godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza;
Non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

Profilo A Incarico Esperto di Business Planning
Requisiti ammissibilità specifici desumibili dal CV
Possono presentare la propria candidatura i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
1. Laurea
2. Esperienza almeno triennale nell’erogazione di percorsi formativi in business modeling e Business
planning
3. Esperienza in consulenza manageriale;
4. Esperienza in accompagnamento (mentorship, coaching) di imprese o start up;

Profilo B “Incarico Aspetti Legali e Finanziari per l’avvio di un’ attività imprenditoriale”;
Requisiti ammissibilità specifici desumibili dal CV
1.
2.
3.
4.

Laurea
Esperienza almeno triennale nell’erogazione in percorsi formativi inerenti il profilo richiesto
Esperienza nella consulenza manageriale in particolar modo ad aziende/startups innovative;
Esperienza di accompagnamento (mentorship, coaching) di startup nei percorsi di accelerazione;

Profilo C “incarico di esperto in incarico di esperto in Marketing e Comunicazione per startups;
Requisiti ammissibilità specifici desumibili dal CV

1. Laurea
2. Esperienza almeno triennale nell’erogazione di percorsi formativi di marketing e comunicazione con

particolare riferimento alle startup
3. Esperienza nella consulenza e accompagnamento (mentorship, coaching) ad aziende/startups su piani di
marketing e sviluppo del brand;

Profilo D “incarico di esperto in Team Building;

a)
b)
c)
d)

Laurea
Certificazioni post lauream e/o apparteneza a ordini professionali di settore;
Esperienza almeno triennale nell’erogazione di percorsi formativi di Team Building
Esperienza nella consulenza e/o accompagnamento (mentorship, coaching) in organizzazioni
aziende pubbliche e private;

e/o

Profilo E “incarico di esperto in Sostenibilità e Circular Economy
a) Laurea
b) Esperienza almeno triennale nell’erogazione di percorsi formativi nel settore;
c) Esperienza nella consulenza e/o accompagnamento (mentorship, coaching) presso organizzazioni e/o
aziende pubbliche e private;

Si precisa che:

-

i requisiti, generici e specifici, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso;
il possesso dei requisiti, generici e specifici, sopra indicati deve essere attestato mediante la domanda
di partecipazione, redatta in conformità all'All. A, ed il proprio Curriculum Vitae et Studiorum
conformemente alle previsioni di cui al successivo articolo;
la falsa dichiarazione dei requisiti, generici e specifici, comporta l'automatica esclusione dalla selezione
stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni
mendaci.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'incarico di cui al presente avviso.
Il Consorzio ARCA si riserva di procedere ad idonei controlli in ogni momento, anche mediante richieste
documentali, sulla veridicità delle informazioni rese in sede dipartecipazione alla selezione.

Articolo 4
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, in carta semplice, con i relativi curricula dovranno pervenire esclusivamente
via PEC entro le ore 17,00 del 15mo. giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul sito del Consorzio

ARCA www.consorzioarca.it e sul sito del Progetto ALLER www.projetaller.eu
Le proposte, corredate di tutti i documenti prodotti, potranno pervenire a mezzo PEC al seguenteindirizzo:
consorzioarca@pec.it
L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura:
“Avviso pubblico per la selezione di sei esperti per incarichi di collaborazione professionale nell'ambito del
progetto ALLER” indicando nome e cognome del candidato e il profilo professionale scelto.
Ogni esperto/a potrà inviare la propria candidatura solo ad un profilo.
Per l'ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, in file in
PDF, la seguente documentazione:

1) domanda debitamente compilata fornendo i dati e le informazioni richieste e debitamente sottoscritta
2)
3)
4)
5)

con firma autografa non autenticata (ai sensi del DPR 445/2000 art. 39) o con firma digitale, utilizzando
il modello allegato "A" al presente bando;
dettagliato curriculum vitae et studiorum recante firma autografa.
copia non autenticata di un documento di riconoscimento valido (fronte/retro) debitamente
sottoscritta dal/la candidato/a;
eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti perl'ammissione
alla selezione;
eventuale documentazione relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito.

Nel medesimo allegato "A" il/la candidato/a dovrà dichiarare con autocertificazione resa ai sensi ed agli
effetti degli Artt. 38, 39, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti minimi di
ammissione, richiesti all'art. 2 del presente bando.
La mancata produzione della documentazione sopra indicata comporterà l’esclusione della candidatura.
Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno, inoltre, dichiarare -pena l'esclusione il loro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Articolo 5
Cause di esclusione
Sono escluse le domande:

•
•

pervenute dopo i termini previsti dall'Avviso;
incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste che non
rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 2.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del D. Lgs.
196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione
e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Articolo 6
Commissione esaminatrice e procedure di selezione
Le candidature pervenute entro il termine utile e ricevibili saranno esaminate da un comitato di selezione
appositamente scelto secondo i seguenti criteri:

Articolo 7 Criteri
di valutazione
Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri sotto riportati.
Profilo A
Requisiti desumibili dal CV
Laurea

Formazione post universitaria
coerente con il profilo

Diploma di laurea
5 punti da 67/110 e fino a
100/110;
- 5 punti da 101/110 a 110/110;
- 1 punto per la lode;

Max 11 punti

Max 3 punti
Dottorato/Phd Punti 3
Master o corso post graduate di
almeno un anno accademico Punti
2
• _Formazione specialistica (0,5
punti uno per ogni corso) (max)
Punto 1

Esperienza nell’erogazione di
percorsi formativi coerenti con il
profilo (verranno valutati le
esperienze presentati dal quarto
anno in poi.

Numero di corsi 1 punto a corso

Max 20 punti

Esperienza
nella
consulenza
manageriale ad aziende/startups
innovative;

Numero di mesi, max 1 punto
mese

Max 20 punti

Esperienza di accompagnamento
(mentorship, coaching) di startup
nei percorsi di accelerazione;

Numero di mesi, max 1 punto
mese

Max 20 punti

Punteggio massimo totale: 74 punti.
Punteggio Minimo: 37 punti
Profilo B
Requisiti desumibili dal CV
Laurea

Formazione post universitaria
coerente con il profilo

Diploma di laurea
5 punti da 67/110 e fino a
100/110;
- 5 punti da 101/110 a 110/110;
- 1 punto per la lode;

Max 11 punti

Max 3 punti
Dottorato/Phd Punti 3
Master o corso post graduate di
almeno un anno accademico Punti

2
• _Formazione specialistica (0,5
punti uno per ogni corso) (max)
Punto 1
Esperienza nell’erogazione di
percorsi formativi coerenti con il
profilo ((verranno valutate le
esperienze dal quarto anno in
poi.

Numero di corsi 1 punto a corso

Esperienza nella consulenza legale Numero di mesi, max 1 punto
e fiscale ad aziende e a startups mese
innovative;
Esperienza di accompagnamento
(mentorship, coaching) di startup
nei percorsi di accelerazione;

Max 20 punti

Max 20 punti

Numero di mesi, max 1 punto
mese

Max 20 punti

Diploma di laurea
5 punti da 67/110 e fino a
100/110;
- 5 punti da 101/110 a 110/110;
- 1 punto per la lode;

Max 11 punti

Punteggio massimo totale: 74 punti.
Punteggio Minimo: 37 punti

Profilo C
Requisiti desumibili dal CV
Laurea

Formazione post universitaria
coerente con il profilo

Max 3 punti
Dottorato/Phd Punti 3
Master o corso post graduate di
almeno un anno accademico Punti
2
• _Formazione specialistica (0,5
punti uno per ogni corso) (max)
Punto 1

Esperienza nell’erogazione di
percorsi formativi di marketing e
comunicazione con particolare
riferimento alle startup (verranno
valutate le esperienze dal quarto
anno in poi.

Numero di corsi 1 punto a corso

Esperienza nella consulenza e Max 1 punto ad esperienza
accompagnamento (mentorship,
coaching) ad aziende/startups su
piani di marketing e sviluppo del
brand;

Max 20 punti

Max 20 punti

Punteggio massimo totale: 54 punti.
Punteggio Minimo: 27 punti

Profilo D
Requisiti desumibili dal CV
Laurea

Certificazioni post lauream e/o
apparteneza
a
ordini
professionali di settore;

Diploma di laurea
5 punti da 67/110 e fino a
100/110;
- 5 punti da 101/110 a 110/110;
- 1 punto per la lode;

Max 11 punti

Max 3 punti
Dottorato/Phd Punti 3
Master o corso post graduate di
almeno un anno accademico Punti
2
Formazione specialistica (0,5 punti
per ogni corso) (max) Punto 1
Ordini o Associazioni di categoria
(Punti 1)

Esperienza nell’erogazione di
percorsi formativi di Team
Building (verranno valutate le
esperienze dal quarto anno in
poi.

Numero di corsi 1 punto a corso

Max 20 punti

Esperienza nella consulenza e/o
accompagnamento (mentorship,
coaching) presso organizzazioni
e/o aziende pubbliche e private;

Max 1 punto ad esperienza

Max 20 punti

Diploma di laurea
5 punti da 67/110 e fino a
100/110;
- 5 punti da 101/110 a 110/110;
- 1 punto per la lode;

Max 11 punti

Punteggio massimo totale: 54 punti.
Punteggio Minimo: 27 punti

Profilo E
Requisiti desumibili dal CV
Laurea

Certificazioni post lauream

Max 3 punti

Dottorato/Phd Punti 3
Master o corso post graduate di
almeno un anno accademico Punti
2
Formazione specialistica (0,5 punti
per ogni corso) (max) Punto 1

Esperienza nell’erogazione di
percorsi formativi di settore
(verranno valutate le esperienze
dal quarto anno in poi).
.

Numero di corsi 1 punto a corso

Max 20 punti

Esperienza nella consulenza e/o
accompagnamento sugli stessi temi
(mentorship, coaching) presso
organizzazioni e/o aziende
pubbliche e private;

Max 1 punto ad esperienza

Max 20 punti

Articolo 8
Valutazione
La selezione sarà effettuata da una Commissione successivamente nominata e si baserà su una
valutazione comparativa del professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire
l’incarico sulla base dei “curricula” e della documentazione pervenuta.
Il Consorzio ARCA può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura
comparativa qualora venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti; si riserva altresì il diritto di
affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, a condizione che la valutazione del
curriculum abbia conseguito il punteggio minimo indicato.
Nel caso di parità di punteggio tra i candidati, il consorzio ARCA organizzerà un colloquio, che verterà
non solo sull’argomento relativo alla posizione oggetto di bando, ma anche sulla disponibilità e sulle
motivazioni del candidato al quale sarà assegnato un punteggio massimo di 20 punti.

Articolo 9
Durata e corrispettivo degli incarichi
L'affidamento degli incarichi sarà regolato da apposito contratto nel quale verranno fissate le modalità, i
tempi ed il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico.
Il compenso totale per l'incarico sarà il seguente:
Profilo A : Durata 30 ore di lezione frontale per un Importo complessivo € 3.000,00 (IVA compresa);
Profilo B: : Durata 30 ore di lezione frontale per un Importo complessivo € 3.000,00 (IVA compresa);
Profilo C: : Durata 30 ore di lezione frontale per un Importo complessivo € 3.000,00 (IVA compresa);
Profilo D: : Durata 30 ore di lezione frontale per un Importo complessivo € 3.000,00 (IVA compresa);
Profilo E: : Durata 30 ore di lezione frontale per un Importo complessivo € 3.000,00 (IVA compresa);

Articolo 10
Tutela dei dati personali
I dati che entreranno in possesso del Consorzio ARCA, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel
rispetto dei D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione della domanda di partecipazione a pena la non ammissione alla selezione.
Articolo 11
Responsabile del procedimento e informazioni
Per la presente procedura, responsabile del procedimento è il Dott. Luca Francesco Leonardi.
Per eventuali informazioni relative al presente avviso gli interessati possono chiedere notizie e
chiarimenti, a segreteria@cosorzioarca.it
Articolo 12
Norme di salvaguardia
Il presente Avviso pubblico può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e
giuridiche senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa.
Articolo 13
Pubblicità
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante:
• Pubblicazione sul sito del Consorzio ARCA
• Pubblicazione sul sito del progetto ALLER
• Pubblicazione del link sul sito del Programma Italia Tunisia

