
 

 

Avviso Pubblico per la 

“Costituzione di una Long List di esperti per il conferi-

mento di incarichi professionali ai sensi del regolamento  

interno della Cooperativa Sociale Ecoscuola” 

Premessa. 

La Cooperativa Sociale Ecoscuola è una Cooperativa Sociale senza fini di lucro, istituita nel 

2007, che si occupa di servizi socio-educativi e di istruzione; per realizzare i propri scopi sta-

tutari e ampliare l’offerta dei servizi partecipa anche a bandi e avvisi che consentono la realiz-

zazione di progetti finanziati con fondi pubblici. Tra queste iniziative si evidenzia, anche se 

non in via esclusiva, il progetto C.U.R.A. finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale 

a valere sulle risorse di cui all’art. 246 del DL 19/05/2020 n.34, convertito in legge il 

17/07/2020 n.77 

Per lo svolgimento delle sopra esposte attività, la Cooperativa Ecoscuola, in conformità 

all’articolo 7, comma 6 del D. lgs. 165 del 30 marzo 2001, intende avvalersi anche di profes-

sionalità esterne alla propria struttura, quando trattasi di figure professionali specialistiche cui 

non è possibile far fronte con personale interno. 

 

Oggetto Dell’Avviso 

Per i fini di cui sopra, la Cooperativa Ecoscuola ha adottato il presente Avviso pubblico per 

“La costituzione di una Long List di esperti per il conferimento di incarichi professionali 

occasionali”. Tali incarichi saranno relativi allo svolgimento di servizi di consulenza in vari 

settori, come di seguito specificato.  

 L’avviso risponde all’esigenza di garantire l’espletamento delle procedure di valutazione nel 

rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire 

l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità delle procedure. L’inserimento nell’Elenco 

degli Esperti non comporta alcun diritto a ottenere incarichi professionali e consulenziali da 

parte della Cooperativa.  

Ciascun candidato potrà esprimere la propria candidatura per uno o più profili fra quelli suc-

cessivamente evidenziati, specificandone la scelta in fase di presentazione della domanda di 

inserimento nella long list. L’eventuale andamento dell’incarico avverrà sulla base di specifi-

che esigenze ed in funzione delle competenze dell’esperto/a e della sua disponibilità ad assu-

mere l’incarico professionale alle condizioni proposte e secondo i principi di trasparenza e ro-

tazione. Esso non determinerà la costituzione di rapporto di lavoro subordinato o di pubblico 

impiego, bensì si configurerà come prestazione di lavoro autonomo, e/o di servizi ai sensi del-

le normative vigenti.  

 

La presentazione della candidatura da parte degli aspiranti ha valenza di piena accettazione di 

tutte le condizioni riportate nel presente Avviso e nel Regolamento. 

Trattandosi di affidamento su base fiduciaria, che sarà conferito previo esame delle domande 

e relativi curricula e specifico colloquio, in relazione alle esigenze legate alle attività da rea-

lizzare, l’iscrizione nella Long list non comporta impegno alcuno da parte della Cooperativa 

all’effettivo affidamento degli incarichi professionali nei settori del presente Avviso. 



Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, nè 

parimenti, è prevista alcuna graduatoria di merito. 

 

Costituzione della Long List 

In riferimento all’attuazione degli interventi rientranti nei propri compiti societari si costitui-

sce un Albo aperto - “Long List” - di esperti/professionisti, sulla base di criteri di corrispon-

denza professionale, distinto in 7 Sezioni: 

Sezione 1. Esperti in amministrazione, gestione e contabilità di programmi e progetti 

nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e nella relativa rendicontazione 

agli enti finanziatori (Amministrazioni centrali e decentrate, Commissione eu-

ropea, ecc.).. 

Sezione 2. Esperti nell’assistenza giuridica e legale per la gestione di programmi e proget-

ti, finanziati dalle PP.AA. e più in generale dai fondi strutturali e PNRR. 

Sezione 3. Esperti in progettazione di programmi e progetti di sviluppo nell’ambito delle 

politiche sociali. 

Sezione 4. Esperti nell’assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione di programmi e 

progetti, finanziati con fondi pubblici. 

Sezione 5. Esperti nella raccolta, catalogazione e gestione dati di programmi e progetti, 

finanziati con fondi pubblici. 

Sezione 6. Personale di amministrazione e segreteria. 

Sezione 7. Esperti in comunicazione pubblica e relazioni esterne. 

Sezione 8. Esperti in attività afferenti i campi delle scienze sociali (psicologia, pedagogia, 

sociologia, antropologia, ecc.) 

Sezione 9. Esperti in progettazione e gestione di interventi educativi/formativi con parti-

colare riferimento ai settori della robotica, della musica e del curricolo P4C; 

Sezione 10. Esperti in informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi par-

tecipativi nella costruzione di reti di partenariato 

Sezione 11. Operatori territoriali, animatori di comunità, facilitatori culturali, agenti di svi-

luppo locale, mediatori abitativi e di quartiere e simili professionalità innovati-

ve dell’attivazione comunitaria 

Sezione 12. Mediatori culturali e facilitatori linguistici 

Sezione 13. Atelieristi e specialisti di laboratorio e altre professionalità di servizio per atti-

vità di ricerca e di animazione sociale 

 

 

La presente Long list ha carattere aperto, ed è possibile iscriversi a far data dalla sua pubbli-

cazione sul sito della Cooperativa. 

La Long list verrà aggiornata periodicamente sulla base delle nuove iscrizioni e degli aggior-

namenti da parte degli esperti già iscritti.  

 

Requisiti richiesti per l’iscrizione nella Long list 

Potranno chiedere di essere inseriti nella long list tutti coloro che, alla data di presentazione 

della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:  

g-

giorno di lungo periodo;  



 

 

incapacità a contrarre con la P.A.;  

 

 

Per i profili per cui non è prevista una appartenenza a specifico Albo professionale, possono 

proporsi anche soggetti non in possesso di Partita Iva, poiché trattasi di collaborazioni occa-

sionali e la cui utilizzazione avverrà nei limiti previsti dalla normativa vigente.  

Si precisa che per le candidature avanzate dalle Società fra Professionisti, i predetti requisiti 

dovranno essere posseduti da tutti i componenti la Società stessa.  

Per i candidati di nazionalità non italiana, costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la 

buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. I candidati dovranno assicurare la di-

sponibilità a eventuali brevi spostamenti connessi all’incarico professionale da conferire. 

 

Modalità di candidatura 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione nella Long List, relativa ad una o più pro-

fili professionali sulla base delle competenze richieste e possedute, allegando i seguenti do-

cumenti:  

1. richiesta di inserimento nella Long List (All.A) 

2. un curriculum vitae in formato europeo, che dovrà contenere dettagliata indicazione degli 

incarichi e delle collaborazioni svolte nonché di eventuali titoli post laurea e/o di specializza-

zione ovvero riferiti ad altra formazione atta a comprovare la specifica competenza ed espe-

rienza possedute.  

3. Il Curriculum vitae dovrà essere sottoscritto e con allegata copia del documento d’identità 

in corso di validità.  

Le domande potranno essere consegnate, a mano, presso la sede della Cooperativa Sociale 

Ecoscuola sita in via Raffaele Paolucci 5 - Palermo o spedite, in formato elettronico, via mail 

tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo coopecoscuola@pec.it 

La mancata presentazione del dossier di candidatura o la presentazione di documentazione in-

completa o in forme diverse da quelle sopra descritte comporta automaticamente l’esclusione 

della candidatura stessa. 

 

 

 

Valutazione delle candidature e modalità di attribuzione degli incarichi 

L’istruttoria per l’ammissibilità è effettuata dalla Coop.Ecoscuola, che procederà alla valuta-

zione della completezza del dossier di candidatura e della sussistenza dei requisiti di ammissi-

bilità dei richiedenti, sulla base della documentazione trasmessa dal Candidato. Se opportuno, 

la Cooperativa potrà richiedere al Candidato ulteriori informazioni, da acquisire tramite collo-

quio o in forma scritta. I candidati devono essere in grado di produrre, se richiesto, la docu-

mentazione giustificativa che certifichi quanto dichiarato nella domanda di iscrizione. 

Le candidature ritenute ammissibili sono inserite nella Long list, nella Sezione indicata dal 

Candidato. 

La Cooperativa provvederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione del soggetto 

cui affidare l’incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande per-

venute, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza del curriculum 



vitae rispetto all’oggetto della prestazione e della disponibilità a effettuare le prestazioni nei 

tempi richiesti. 

Nel caso ritenga che due o più candidature siano potenzialmente idonee ad assolvere 

l’incarico professionale, la Cooperativa potrà, di propria autonoma iniziativa e senza obbligo 

alcuno, convocare i suddetti esperti per effettuare un ulteriore colloquio di valutazione. 

L’iscrizione alla Long list non comporta nessun privilegio o diritto, ma è obbligatoria per il 

conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza da parte della Cooperativa. La costitu-

zione della Long list non prevede la predisposizione di graduatorie. 

I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella 

domanda e quanto diversamente accertato, comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione 

dalla Long list, l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, la preclusione ad in-

staurare qualsiasi rapporto futuro con la Cooperativa. 

La Cooperativa provvederà ad attivare gli incarichi che si riterranno necessari, secondo le esi-

genze di valutazione a mezzo delle forme contrattuali che si riterranno compatibili con il tipo 

di incarico assegnato. 

 

Sede e modalità di svolgimento delle prestazioni 

Gli incarichi conferiti agli esperti della Long list dovranno essere svolti nei luoghi e secondo 

le modalità stabilite dalla Cooperativa, in relazione alle specificità di ciascuna prestazione 

professionale richiesta. 

Al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico il candidato dovrà esplicitamente di-

chiarare che non esistono conflitti d’interesse tra le prestazioni per cui riceve l’incarico e altre 

sue eventuali attività professionali. Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la 

massima riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verranno a co-

noscenza. 

 

NUOVI INSERIMENTI E AGGIORNAMENTO LONG LIST 

La presentazione delle istanze non è soggetta a termini di scadenza.  

È facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualunque momento l’aggiornamento dei dati conte-

nuti della medesima long list con le medesime modalità con cui si chiede l’iscrizione. Le do-

mande d’iscrizione e/o di aggiornamento pervenute vengono inserite nell’elenco a partire al 

massimo dal mese successivo a quello di presentazione.  

 

CARATTERISTICHE DELLA COLLABORAZIONE  
L’eventuale conferimento d’incarico sarà regolato da apposito contratto nel quale verranno 

fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento dello stesso. L’incarico pro-

fessionale sarà conferito dalla Cooperativa Sociale Ecoscuola ed i candidati selezionati opere-

ranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti del-

la Cooperativa, pur in osservanza degli indirizzi della stessa e coordinandosi con la struttura 

interna incaricata dell’attuazione del singolo progetto e/o della singola attività.  

 

12. TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i candidati po-

tranno prendere visione dell’informativa sul trattamento dei proprio dati personali riportata in 

calce.  

13. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI  
Del presente Avviso darà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della Coopera-

tiva Sociale Ecoscuola all’indirizzo internet: www.istitutominutoli.it  



Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare la cooperativa 

inviando una mail a info@istitutominutoli.it 

 

Privacy 
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

···   Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla ste-

sura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale. 

···   Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Cooperativa Sociale Ecocuuola con sede a 

Palermo in via Raffaele Paolucci,5 nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finali-

tà, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richie-

denti. 

···   I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. 

···   Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affi-

damento dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inseri-

mento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. 

···   All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in 

materia di dati personali”. 

···   Il responsabile per il trattamento dei dati è il Presidente Dott.ssa Marina Citrolo. 

 

mailto:info@istitutominutoli.it


ALLEGATO A 

Spett.  Cooperativa Sociale Ecoscuola– Via Raffele Paolucci 5 Palermo 

 

La/Il sottoscritta/o 

Nata/o a Prov.  il  

Residente in  Via/P.zza 

Tel. Fax E-mail:  

 

in riferimento all’Avviso per la “Costituzione di una Long list di esperti per il conferimento di 

incarichi professionali nell’ambito delle attività svolte dalla Cooperativa Sociale Ecoscuola”, 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nella suddetta Long list, nella/e Sezio-

ne/i…………………………………………………..                                                      

per l’incarico professionale 

di………………………………………………………………………. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, dichiara che i dati ri-

portati nella presente domanda e nell’Allegato Curriculum sono veritieri, di essere consapevo-

le che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale, come previ-

sto dall’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di alcune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conse-

guenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 

Si allegano alla presente domanda: 

Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo, firmato in ogni pagina dal Candidato. 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000. 

 

<Luogo e data> 

 

<Firma> 

  


