Costituzione di elenchi (long list) di candidati per l’affidamento di incarichi
nell’ambito dei progetti sviluppati dalla Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani

ART. 1 - Premessa
La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani intende dotarsi di long list alle quali attingere
professionalità esterne cui affidare eventuali incarichi, anche a supporto delle professionalità
interne.
A tal fine, si rende noto il presente avviso per l’individuazione di esperti di comprovata competenza
ed esperienza da inserire nelle predette long list cui conferire, al bisogno, specifici incarichi.
Le figure professionali ricercate afferiscono alle seguenti aree:
1) educativa
2) project management
3) finanziaria - amministrativa
4) tecnica
ART. 2 - Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani
La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani promuove lo sviluppo sociale, economico,
culturale e ambientale nel territorio delle province di Agrigento e Trapani. Attraverso la sua azione
promuove e sostiene lo sviluppo solidale delle comunità anche attraverso la realizzazione di
“progetti di sistema” in collaborazione con altri attori locali, nazionali e internazionali.
La Fondazione genera azioni di sviluppo locale nei seguenti settori di intervento: 1) promozione
del welfare comunitario nell’educazione e nell’assistenza; 2) sostegno alle imprese giovanili
socialmente responsabili; 3) valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei territori.
ART. 3 - Requisiti di ammissibilità
Possono chiedere l’inserimento nella long list le persone fisiche che dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
e) non essere sottoposti a processi penali;
f) possesso di laurea magistrale o di laurea triennale e master inerente alle aree di cui all’art.
1;
g) esperienza lavorativa non inferiore a tre anni.
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ART. 4 - Requisiti professionali
1) Area educativa
Professionisti che dovranno sviluppare attività e progetti nell’ambito educativo (in particolare per
il contrasto della povertà educativa, per la promozione delle materie STEM, per l’ideazione di
progetti pedagogici ed educativi innovativi, etc.).
Requisiti: Laurea in Pedagogia, Psicologia, Scienze dell’Educazione e affini; esperienza
professionale almeno triennale nella realizzazione di progetti educativi sviluppati da Enti del Terzo
settore.
Residenza e/o domicilio nelle province di Agrigento e Trapani.
2) Area EU project management
Professionisti che dovranno sviluppare l’ideazione e l’implementazione di progetti sociali e di azioni
di raccolta fondi verso istituzioni e organizzazioni filantropiche internazionali.
Requisiti: Laurea in discipline sociali e/o economiche; conoscenza fluente della lingua inglese;
esperienza professionale almeno triennale nell’ideazione e implementazione di progetti sviluppati
da Enti del Terzo settore e co-finanziati da programmi della Commissione Europea o da
organizzazioni filantropiche internazionali (es. programmi a gestione diretta Erasmus, Cosme,
Horizon).
Residenza e/o domicilio nelle province di Agrigento e Trapani o disponibilità a frequenti trasferte
nei territori di operatività della Fondazione Comunitaria.
3) Area finanziaria – amministrativa
Professionisti che dovranno condurre le attività di operatività finanziaria e amministrativa legate
all’implementazione di progetti di intervento sociale.
Requisiti: Laurea in discipline economiche; conoscenza fluente della lingua inglese; esperienza
professionale almeno triennale nella gestione amministrativa-finanziaria di progetti sviluppati da
Enti del Terzo settore e co-finanziati da programmi della Commissione Europea o da organizzazioni
filantropiche internazionali (es. programmi a gestione diretta Erasmus, Cosme, Horizon).
Residenza e/o domicilio nelle province di Agrigento e Trapani o disponibilità a frequenti trasferte
nei territori di operatività della Fondazione Comunitaria.
4) Area tecnica
Professionisti che dovranno ideare e/o implementare progetti di sviluppo socio-economico che
promuovano l’economia circolare (es. recupero di toner, vestiti, etc.) e/o la transizione energetica
(es. comunità energetiche).
Requisiti: Laurea in discipline tecniche; esperienza professionale almeno triennale nell’ideazione e
implementazione di progetti di economia circolare e/o transizione energetica.
Residenza e/o domicilio nelle province di Agrigento e Trapani o disponibilità a frequenti trasferte
nei territori di operatività della Fondazione Comunitaria.
ART. 5 - Candidature
Le candidature devono essere inviate esclusivamente via e-mail a segreteria@fcagrigentotrapani.it
con oggetto “Long List – Profilo Area___(specificare area)”.
È possibile candidarsi per un solo profilo.
All’e-mail bisognerà allegare l’Allegato A Domanda di iscrizione, l’Allegato B Dichiarazione esperienze
professionali (in formato excel) e il proprio Curriculum Vitae di massimo 3 pagine.
Candidature inviate in maniera difforme a queste indicazioni non saranno prese in considerazione.
Non saranno inviate e-mail di conferma della ricezione della domanda ai candidati.
La Fondazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande.

Non ci sono scadenze per la presentazione della propria candidatura, il presente avviso per la
costituzione di long list resterà aperto fino a quando la Fondazione Comunitaria lo riterrà utile.
ART. 6 - Database
La costituzione della long list ha l’obiettivo di costituire un elenco di professionisti qualificati e
selezionati, disponibili al pronto impiego in caso di necessità.
In funzione delle specifiche esigenze, i candidati più idonei verranno contattati per un colloquio
conoscitivo.
I dati saranno conservati nel database per la durata di due anni dall’invio del CV, salvo espressa
comunicazione di cancellazione da parte del titolare dei dati stessi.
L’iscrizione negli elenchi non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun
diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di collaborazione e consulenza. L’eventuale
affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze della Fondazione
Comunitaria e in funzione delle competenze del candidato e della sua disponibilità ad assumere
l’incarico alle condizioni proposte.

