Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
Tel. 0824 862003 – 862120

e-mail protocollo@comune.cusanomutri.bn.it

AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di un operatore economico per attività di TUTORAGGIO e CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE ACQUISITE nei progetti di Servizio Civile Universale Bando 2022 della Rete di
Cusano Mutri
Data di Scadenza: 11/04/2022
PREMESSO CHE:
- il COMUNE DI CUSANO MUTRI è iscritto, in qualità di Capofila, alla Sezione Regionale dell’Albo degli
Enti di Servizio Civile Universale in rete con i Comuni di: Pietraroja, Guardia Sanframondi, Telese,
Amorosi, Castelvenere, Ponte, Apollosa, Foglianise, Cautano, Vitulano, San Salvatore Telesino,
San Lupo, Paduli, Arpaise e Casalduni.
- in ottemperanza della normativa che regola il Servizio Civile Universale, il Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con bandi per la presentazione dei programmi di
intervento di servizio civile universale per l’anno 2022, ha dettato le disposizioni agli enti di servizio
civile universale per la redazione e presentazione dei programmi di intervento di servizio civile da
realizzare in Italia e all’estero e dei relativi progetti in cui sono articolati”;
- la Rete di Cusano Mutri intende partecipare al bando SCU 2022 per un numero complessivo di 158
volontari;
- il Decreto n. 31/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù del
Servizio Civile Universale, ha adottato i criteri per l’erogazione agli enti di servizio civile dei
contributi finanziari per le misure aggiuntive del servizio civile;
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
rende noto
che è indetta una selezione comparativa, mediante valutazione di servizi analoghi svolti, finalizzata ad
individuare agenzie per il lavoro, o altri soggetti giuridicamente analoghi, per attività di TUTORAGGIO
e CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE nei progetti di servizio civile universale candidati dalla
Rete di Cusano Mutri del Servizio Civile Universale al bando 2022.
Art.1 Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato a individuare agenzie per il lavoro, o altri soggetti giuridicamente
analoghi, all’uopo accreditate, per attività di TUTORAGGIO e CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
ACQUISITE nei progetti di Servizio Civile Universale in possesso di adeguata formazione e qualificata
esperienza in materia di risorse umane, con particolare riferimento alla selezione, alla valorizzazione
delle competenze e all’orientamento professionale e/o alle politiche attive del lavoro. Tali requisiti
devono essere attestati attraverso la presentazione di apposita dichiarazione elencante i servizi analoghi
svolti presso altri enti di servizio civile.
A titolo esemplificativo e non esaustivo i soggetti selezionati dovranno essere capaci di svolgere attività
di tutoraggio, così come indicato dal d.lgs. 40/2017, per fornire agli operatori volontari del Servizio
Civile Universale, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per
progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del servizio civile.
L’attività, così come prevista dalle disposizioni del Dipartimento sopra richiamata prevede:
- realizzazione di un percorso di tutoraggio per un numero complessivo di ore non inferiore a 20,
erogabili nell’arco di tempo da 1 a 3 mesi, e dovrà essere strutturato in momenti di confronto,
brainstorming, nonché in momenti di analisi, di messa in trasparenza delle competenze e di verifica
dei progressi compiuti durante il periodo di servizio civile; in seguito al percorso realizzato sarà
riconosciuto il rimborso appositamente ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per i
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volontari che abbiano svolto almeno 9 mesi di servizio;
Gli operatori volontari, per l’intero arco della durata dell’attività di tutoraggio, devono essere
affiancati da un tutor con il compito di informare, orientare ed assistere gli stessi durante il percorso;
Il ruolo di tutor può essere svolto da una persona fisica, in possesso di adeguata formazione e
qualificata esperienza in materia di risorse umane, con particolare riferimento alla selezione, alla
valorizzazione delle competenze e all’orientamento professionale e/o alle politiche attive del lavoro.
Tali requisiti devono essere attestati attraverso la presentazione del curriculum dei tutor impegnati
nelle attività prima dell’inizio del percorso.
- A conclusione del percorso, l’affidatario rilascerà all’operatore volontario la certificazione delle
competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013.
Art. 2 - Soggetti ammessi alla presentazione dell’istanza
Possono presentare istanza le agenzie per il lavoro, o altri soggetti giuridicamente analoghi, accreditate,
in possesso di adeguata formazione e qualificata esperienza in materia di risorse umane, con particolare
riferimento alla selezione, alla valorizzazione delle competenze e all’orientamento professionale e/o
alle politiche attive del lavoro. Tali requisiti devono essere attestati attraverso la presentazione della
dichiarazione dei servizi prestati e per i quali sarà chiesta la presentazione di apposita documentazione
comprovante l’effettivo svolgimento.
I soggetti richiedenti dovranno dichiarare di possedere nel loro organico figure con le seguenti specifiche
professionalità richieste dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale:
a) diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o di laurea triennale e/o laurea specialistica
/magistrale in discipline umanistiche, giuridiche o in scienze psico-sociali (es. pedagogia/scienze
della formazione, scienze politiche, economia, psicologia, sociologia, giurisprudenza).
In alternativa, diploma di laurea in materie diverse da quelle indicate con esperienza documentata
come figura responsabile di funzioni e attività in materia di Servizio Civile. La procedura comparativa
tiene conto anche di ulteriori titoli di studio o di partecipazione a percorsi formativi, anche di
aggiornamento, rispetto a quello previsto;
b) esperienza in attività di tutoraggio rivolta ai volontari del servizio civile, a giovani in occasione di
percorsi scolastici, educativi, formativi, per le competenze trasversali e per l'orientamento;
c) esperienza maturata in attività di progettazione, formazione, coordinamento e monitoraggio di
interventi rivolti alle giovani generazioni;
d) esperienza maturata in attività di valutazione o di bilancio delle competenze o attività riconducibili,
come formazione, orientamento formativo, orientamento professionale, incontro domanda-offerta
di lavoro; conoscenza di internet, pacchetto office o similari, principali piattaforme webinar (Zoom,
Google Meet, Cisco Webex);
Art 3 Tipologia di incarico
L’affidatario dovrà essere in grado, nei tempi richiesti dal Comune di Cusano Mutri in ragione della
scadenza della presentazione dei progetti (29 aprile 2022), di fornire un piano del percorso di
tutoraggio da inserire nella candidatura al Bando SCU 2022 che dovrà essere strutturato in momenti di
confronto, brainstorming, nonché in momenti di analisi, di messa in trasparenza delle competenze e di
verifica dei progressi compiuti durante il periodo di servizio civile.
Il percorso di tutoraggio da inserire nella candidatura dovrà prevedere necessariamente tutte le seguenti
attività:
a. l’organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il
servizio civile;
b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche
attraverso lo strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente
soggiornanti in Italia, dello Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione
europea, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social
network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa;
c. le attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per
l’impiego ed i Servizi per il lavoro.
d. la presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro,
nonché di opportunità formative sia nazionali che europee;
e. l’affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro e/o ad un Centro per
l’impiego finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo svolgimento dei colloqui di
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accoglienza e di analisi della domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato;
f. altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro;
g. certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013.

All’esito della valutazione delle candidature del programma e dei progetti di Servizio Civile Universale
presentati dalla Rete dei Comuni con Cusano Mutri capofila, in caso di ammissione degli stessi, al
soggetto affidatario verrà conferito specifico incarico di TUTORAGGIO e CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE degli operatori volontari selezionati, tenendo presente che ad un tutor non possono essere
assegnati più di n.30 operatori volontari.
L’incarico sarà regolato da specifico atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi
e i corrispettivi per il relativo espletamento dell’attività oggetto di affidamento.
Il compenso spettante per ogni volontario in servizio, è quello riconosciuto all’ente e specificatamente
accreditato per tale attività dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù del
Servizio Civile Universale, determinato attualmente con Decreto n. 31/2022 ed è pari a:
- € 270,00 compreso IVA per ciascun volontario, per l’attività di tutoraggio;
- € 200,00 compreso IVA per ciascun volontario, per la certificazione delle competenze;
I suddetti importi potranno variare in relazione alle disposizioni che dovessero essere emanate
successivamente da tale Dipartimento.
Art. 4 – Modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza di partecipazione redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato A deve essere
inviata al Comune di Cusano Mutri entro le ore 13:00 dell’11 aprile 2022 esclusivamente via PEC
all’indirizzo: comune.cusanomutri@asmepec.it.
I soggetti dovranno allegare all’istanza:
1) DGUE;
2) apposita dichiarazione elencante i servizi analoghi prestati ed il numero di volontari oggetto di
tutoraggio di ogni singolo servizio;
3) progetto di tutoraggio da inserire nella proposta di candidatura che la Rete dei Comuni di Cusano
Mutri sta predisponendo in risposta al Bando SCU 2022;
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:
“Istanza di partecipazione alla selezione comparativa per attività di TUTORAGGIO e CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE ACQUISITE nei progetti di servizio civile universale candidati dalla Rete di Cusano
Mutri del Servizio Civile Universale al bando 2022”
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
L’istanza deve essere – pena l’esclusione – sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero
da soggetto all’uopo delegato con firma autografa, per esteso ed in modo leggibile o con firma digitale.
Ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione
della domanda.
Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte secondo quanto previsto dal presente Avviso,
o non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda.
Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione che perverrà al Comune dopo il termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, se non nei periodi di selezione
successivi.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Art. 5 – Modalità di selezione
Alla scadenza del termine sopra-indicato all’art. 4, verificate le istanze, si procederà alla valutazione
delle stesse.
La scelta ricadrà sull’operatore la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate
maggiormente pertinenti rispetto all’attività da affidare e valutate sulla base dei servizi svolti
precedentemente e del progetto presentato, secondo i seguenti criteri:
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- Numero di progetti di Servizio Civile per i quali è stato svolto il tutoraggio: punti 5 per ogni progetto,

fino ad un massimo di punti 30;
- Numero di volontari oggetto di tutoraggio: punti 0,2 per ogni volontario, fino ad un massimo di punti
40;
- Anzianità di accreditamento dell’agenzia: punti 1 per ogni anno intero di anzianità fino ad un massimo
di punti 5;
- Progetto di tutoraggio: fino ad un massimo di punti 25.
L’operatore selezionato verrà inserito nella candidatura dei progetti al Bando SCU 2022 presentata dalla
Rete di SCU del Comune di Cusano Mutri.
L’eventuale affidamento per servizio di tutoraggio è legato all’approvazione dei progetti sul Servizio
Civile Universale in esito al Bando SCU 2022.
All’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico, ai soggetti designati sarà chiesto di fornire la prova
del possesso dei requisiti dichiarati in fase di domanda.
L'incarico potrà non essere conferito nel caso in cui le candidature presentate siano inadeguate rispetto
alle esigenze, ad insindacabile parere del Responsabile del procedimento.
Art. 7 Pubblicità ed Informazione
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune e per via
telematica sul sito www.comune.cusanomutri.bn.it.
Il responsabile del procedimento è la rag. MATURO Michelina, Via Municipio, n.4 - Cusano Mutri –
tel.0824862003, int.206 - email: cmragioneria@virgilio.it – pec ragioneria.cusanomutri@asmepec.it
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso all’Ufficio
Informagiovani del Comune di Cusano Mutri – Via Municipio, n.4 - Cusano Mutri –tel.0824862003, int.209
- email: cusanom@tin.it.
Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si applica la normativa vigente in materia, in
quanto compatibile.
IL FUNZIONARIO RESP/LE
Rag. Michelina MATURO
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993
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