AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST
FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO
DI
INCARICHI
DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI
ATTIVITA’ DEL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI A FAVORE DELLE
PERSONE CIECHE PLURIMINORATE. CODICE CUP: I51F19000160002

La IAPB Comitato della Calabria, in persona del Presidente Pro Tempore Luciana Loprete, e l’UICI
Consiglio Regionale della Calabria, in persona del Presidente pro tempore Pietro Testa,
PREMESSO CHE:
– la Regione Calabria, con legge n. 17 del 29 giugno 2019, concernente Interventi perl’assistenza
dei ciechi pluriminorati, ha deliberato lo stanziamento di un contributo a fondo perdutoa favore
della IAPB Comitato Calabria e dell’UICI Consiglio Regionale della Calabria, per larealizzazione
di servizi in favore delle persone cieche pluriminorate presenti sul territorio calabrese;
- le associazioni IAPB Comitato Calabria e UICI Consiglio Regionale della Calabria, in data
29luglio 2019 hanno presentato il “PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE
CIECHEPLURIMINORATE”, come da Legge Regionale n. 17/19;
- la Regione Calabria, con Decreto del Dirigente Generale n. 12160 dell’8 ottobre 2019,
haapprovato la bozza di convenzione, progetto ed impegno di spesa;
- la predetta convenzione è stata sottoscritta e repertoriata al Registro n. 5769 del 09 ottobre 2019,
econ Decreto del Dirigente del Settore n. 12505 del 14 ottobre 2019 è stata disposta la
liquidazionedel beneficio concesso con Legge Regionale n. 17/19;
CONSIDERATO CHE
- il progetto dei servizi a favore delle persone cieche pluriminorate, realizzato sull’intero
territoriodella Calabria tramite le cinque Sezioni Territoriali dell’UICI Consiglio Regionale della
Calabria(Sezione di Catanzaro, Sezione di Crotone, Sezione di Cosenza, Sezione di Reggio
Calabria,Sezione di Vibo Valentia), è rivolto a tutte le persone residenti in Calabria in possesso
delriconoscimento di persona cieca pluriminorata, per l’arco temporale che va dal 14 ottobre 2019
al14 giugno 2020;
- il progetto prevede le seguenti aree tematiche:
1. consulenza alle famiglie
2. preparazione e sostegno alla scuola comune e assistenza didattica extra-scolastica
3. assistenza domiciliare
4. orientamento e mobilità, autonomia personale:
5. stimolazione basale e gioco basale
6. attività sportive (nuoto)

- le attività previste dal progetto, per ogni area tematica, debbono essere realizzate secondo un
programmaed un calendario stilato dall’operatore incaricato secondo le esigenze dei partecipanti
ammessi alprogetto all’esito della graduatoria definitiva come da bando pubblicato il 29 novembre
2019;
- l’individuazione degli operatori avviene tramite short list pubblica a cui tutti gli interessati, in
possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda nei modi e termini di cui al presente
avviso.
RENDONO NOTO
CHE INTENDONO PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST
FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO
DI
INCARICHI
DI
COLLABORAZIONE
PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DEL PROGETTO PER LO
SVILUPPO DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CIECHE PLURIMINORATE. CODICE
CUP: I51F19000160002.
1. Ente promotore ed informazioni di contatto
Gli enti promotori sono la IAPB Comitato della Calabria, in persona del Presidente Pro Tempore
Luciana Loprete, e l’UICIConsiglio Regionale della Calabria, in persona del Presidente pro tempore
Pietro Testa, con sede in Reggio Calabria, Via Sbarre Inferiori Traversa IX n. 33, Scala D, interno
3,
Le eventuali informazioni, sulle modalità di partecipazione alla procedura, possono essere richieste
tutte le mattine dallunedì a venerdì, in orario d'ufficio, al numero di telefono: 0965.598181.
2. Finalità
Gli Enti promotori intendono procedere alla formazione di una short-list per lo svolgimentodelle
attività, suddivise per aree tematiche, previste nel PROGETTO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI
A FAVORE DELLE PERSONE CIECHE PLURIMINORATE. CODICE CUP: I51F19000160002,
individuando soggetti in possesso di competenzeprofessionali specifiche nel settore della disabilità
visiva per ogni area e per ogni area di competenza delle cinque Sezioni Territoriali UICI in cui il
progetto si realizza (precisamente Sezione Territoriale UICI di Catanzaro, Sezione Territoriale UICI
di Crotone, Sezione Territoriale UICI di Cosenza, Sezione Territoriale UICI di Reggio Calabria e
Sezione Territoriale UICI di Vibo Valentia) ed in base alla graduatoria definitiva dei partecipanti.
Con la formazione di tale short-list non si pone in essereuna procedura selettiva, concorsuale o
paraconcorsuale, ma semplicemente si procede all’individuazione dei soggetti ai quali
eventualmente affidareincarichi di collaborazione professionale con durata limitata, sulla base dei
titoli e curriculum.
L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di una graduatoria. L’eventuale e
successivo affidamento avverrà sulla base dei partecipanti al progetto per ogni territorio, delle

competenze e affidabilità dell’operatore e della sua disponibilità ad assumere l’incarico alle
condizioni poste, di volta in volta, dagli Enti promotori.
L’iscrizione alla short-list avviene gratuitamente, su richiesta degli interessati in possesso dei
requisiti el’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte degli Enti, né attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine all’eventuale conferimento
d’incarico.
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla short-list, presentando, nei tempi e con le
modalità sotto specificate, apposita domanda, secondo le modalità di seguito indicate.
3. Requisiti di ammissione
Possono chiedere l’inserimento nella short-list i soggetti in possesso di adeguata competenza
edesperienza specifica, rilevabili dal curriculum, nel settore della disabilità visiva.
I soggetti, al momento della presentazione della domanda, oltre ad esprimere interesse per una
delle Sezioni Territoriali UICI, dovrannodichiarare di possedere, alla data di presentazione della
domanda, i seguenti requisiti minimi perl’ammissione:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica;
d) non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure
disicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi iscritti al casellario
giudiziale;
e) non aver conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali di nessun genere e tipo;
f) non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l'esclusione o l'incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
g) non avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente,con gli Enti Promotori;
h) essere in possesso di uno dei titoli indicati al successivo punto 4;
i) essere in possesso dell'esperienza prevista al successivo punto 4;
l) documentata esperienza nel settore della disabilità visiva.
Tali requisiti dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 all’interno della
domanda dipartecipazione.
4. Aree Territoriali UICI, Aree tematiche e descrizione delle attività
I partecipanti devono essere in possesso di specifiche competenze e documentata esperienza
almeno triennale nel settore della disabilitàvisiva al fine di svolgere attività nelle seguenti aree
tematiche previste dal progetto:

1. consulenza alle famiglie
2. preparazione e sostegno alla scuola comune e assistenza didattica extra-scolastica
3. assistenza domiciliare
4. orientamento e mobilità, autonomia personale:
5. stimolazione basale e gioco basale
6. attività sportive (nuoto)
Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, per ogni sezione UICI, sono richieste le
seguenti figure professionali:
Sezione UICI di CATANZARO
PROFILO PROFESSIONALE

TITOLO

Docente informatica minorati della vista

Attestato partecipazione corso IRIFOR

Psicologo

Laurea

in

psicologiacon

documentata

esperienza con persone disabili visive
Oculista

Laurea

in

medicina

e

chirurgia,

con

specializzazione in oftalmologia
Operatore Socio Sanitario

Attestato di operatore socio sanitario

Ortottista

Laurea

in

ortottica

e

assistenza

oftalmologicacon documentata esperienza con
persone disabili visive
Docente di canto e musica

Laurea/diploma conservatorio

Esperto Braille

Attestato partecipazione corso IRIFOR

Istruttore orientamento mobilità autonomia Iscrizione all’Associazione Nazionale Istruttori
personale

Orientamento e Mobilità Autonomia personale

Esperto di nuoto

Laurea

in

scienze

motorie

specializzazione/attestazione

di

con
nuoto;

attestazione abilitazione istruttore di nuoto o
alle attività di nuoto
Autista
Operatore

Diploma di scuola secondaria e Patente B
assistenza

pluriminorata

alla

persona

cieca Licenza

scuola

media

con

documentata

esperienza pluriennale con disabili visivi

Terapista della Neuro e psicomotricità dell’età Laurea in terapia della neuro e psicomotricità
evolutiva

dell’età evolutiva

Musicoterapeuta

Laurea

di

secondo

musicoterapistacon

livello

e

documentata

titolo

di

esperienza

con persone disabili visive
Operatore Culturale

Diploma di secondo grado con conoscenze
documentate quale operatore nel settore della
disabilità visiva

Pedagogista/Educatore

Laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione;

attestato

professionale

educatorecon

documentata

esperienza

di
con

persone disabili visive

Sezione UICI di CROTONE
PROFILO PROFESSIONALE
Psicologo

TITOLO DI STUDIO
Laurea

in

psicologiacon

documentata

esperienza con persone disabili visive
Operatore Socio Sanitario

Attestato di operatore socio sanitario

Pedagogista/Educatore

Laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione;

attestato

professionale

educatorecon

documentata

esperienza

di
con

persone disabili visive
Assistente sociale

Laurea in scienze del servizio sociale con
documentata esperienza con persone disabili
visive

Operatore

assistenza

alla

persona

pluriminorata

cieca Licenza

scuola

media

con

documentata

esperienza pluriennale con disabili visivi

Sezione UICI di COSENZA
PROFILO PROFESSIONALE

TITOLO DI STUDIO

Istruttore orientamento mobilità autonomia Iscrizione all’Associazione Nazionale Istruttori
personale

Orientamento e Mobilità Autonomia Personale

Assistente sociale

Laurea in scienze del servizio sociale con
documentata esperienza con persone disabili
visive

Esperto di nuoto

Laurea

in

scienze

specializzazione/attestazione

motorie
di

con
nuoto;

attestazione abilitazione istruttore di nuoto o

alle

attività

di

nuotocon

documentata

esperienza con persone disabili visive
Operatore

assistenza

alla

persona

cieca Licenza

scuola

media

con

documentata

pluriminorata

esperienza pluriennale con disabili visivi

Oculista

Laurea

in

medicina

e

chirurgia,

con

specializzazione in oftalmologia
Ortottista

Laurea

in

ortottica

e

assistenza

oftalmologicacon documentata esperienza con
persone disabili visive
Psicologo

Laurea

in

psicologia

con

documentata

esperienza con persone disabili visive

Sezione UICI di REGGIO CALABRIA
PROFILO PROFESSIONALE
Psicologo

TITOLO DI STUDIO
Laurea

in

psicologia

con

documentata

esperienza con persone disabili visive
Pedagogista/Educatore

Laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione;

attestato

professionale

di

educatore
Musicoterapeuta

Laurea in psicologia con specializzazione
musicoterapia; laurea di secondo livello e titolo
di musicoterapista

Esperto di nuoto

Laurea

in

scienze

motorie

specializzazione/attestazione

di

con
nuoto;

attestazione abilitazione istruttore di nuoto o
alle attività di nuoto;
Operatore

assistenza

alla

persona

cieca Licenza

scuola

media

con

documentata

pluriminorata

esperienza pluriennale con disabili visivi

Assistente sociale

Laurea in scienze del servizio sociale con
documentata esperienza con persone disabili
visive

Istruttore orientamento mobilità autonomia Iscrizione all’Associazione Nazionale Istruttori
personale

Orientamento e Mobilità Autonomia personale

Ortottista

Laurea in ortottica e assistenza oftalmologica

con documentata esperienza con persone
disabili visive
Operatore Socio Sanitario

Attestato di operatore socio sanitario

Sezione UICI di VIBO VALENTIA
PROFILO PROFESSIONALE
Assistente sociale

TITOLO DI STUDIO
Laurea in scienze del servizio sociale con
documentata esperienza con persone disabili
visive

Pedagogista/educatore

Laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione;

attestato

professionale

educatorecon

documentata

esperienza

di
con

persone disabili visive
Operatore Socio Sanitario

Attestato di operatore socio sanitario

Infermiere

Laurea in Scienze infermieristiche

Istruttore orientamento mobilità autonomia Iscrizione all’Associazione Nazionale Istruttori
personale

Orientamento e Mobilità Autonomia personale

Esperto di nuoto

Laurea

in

scienze

motorie

specializzazione/attestazione

di

con
nuoto;

attestazione abilitazione istruttore di nuoto o
alle

attività

di

nuotocon

documentata

esperienza con persone disabili visive
Operatore Culturale

Diploma di secondo grado con conoscenze
documentate quale operatore nel settore della
disabilità visiva

Musicoterapeuta

Laurea di secondo livello e titolo di musico
terapista;

laurea

in

psicologia

con

specializzazione musicoterapia
Operatore

assistenza

alla

persona

cieca Licenza

scuola

media

con

documentata

pluriminorata

esperienza pluriennale con disabili visivi

Tecnico Trascrizioni Braille

Diploma di secondo grado con conoscenze
documentate quale tecnico trascrittore braille
e/o attestato partecipazione corso IRIFOR

5. Modalità di iscrizione alla short-list
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Organizzatore UICI Consiglio
Regionale della Calabria (www.uicalabria.it).
La domanda di iscrizione alla short-list, redatta su carta semplice e sottoscritta, dovrà pervenire
entro e non oltre il 24 dicembre 2019 ore 12.00, indirizzata a IAPB Comitato Regionale Calabria e
UICI Consiglio Regionale della Calabria, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
raccomandata a/r indirizzata alla IAPB, Comitato Regionale Calabria, Via Sbarre Inferiori, trav. IX,
n. 33, scala D, int. 3 – 89129 Reggio Calabria, indicando sulla busta "Domanda di iscrizione shortlist PROGETTO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CIECHE
PLURIMINORATE. CODICE CUP: I51F19000160002"; a mezzo PEC al seguente indirizzo
iapbcalabria@pec.it, anche tramite la pec della sede Territoriale UICI in caso di non possesso di

proprio indirizzo pec, indicando nell'oggetto: "Domanda di iscrizione short-list PROGETTO PER
LO SVILUPPO DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CIECHE PLURIMINORATE.
CODICE CUP: I51F19000160002".
Alla domanda dovrà essere allegato:
a) curriculum in formato europeo, regolarmente sottoscritto ai sensi del D.P.R. n. 445/200,
dallaquale si evincano le competenze oggetto dell’istanza;
b) documentazione attestante il possesso del titolo richiesto;
c) copia di un documento di identità in corso di validità.
Ciascun candidato dovrà indicare il profilo professionale per il quale intendepartecipare in basa
agli anni di esperienza.
Tutte le domande pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso saranno inammissibili.
6. Modalità di formazione della short-list
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, gli Enti
promotori

avvieranno la faseistruttoria di ammissibilità delle domande sotto il profilo della

completezza della documentazione e delpossesso dei requisiti richiesti.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inserirti nella short-list in ordine alfabetico,
non essendo prevista la predisposizione di alcuna graduatoria di merito.
L'inserimento nella short-list non comporta alcun diritto e/o aspettativa, da parte del partecipante al
presente avviso, ad ottenere un incarico professionale con gli Enti.
La short-list sarà pubblicata sul sito internet dell’UICI Consiglio Regionale della Calabria
(www.uicalabria.it). La pubblicazione sul sito della UICI Consiglio Regionale Della Calabria
assolve all’obbligo di comunicazione ai soggetti interessati.

7. Validità della short-list
L’efficacia della short-list realizzata e pubblicata cesserà con la fine del PROGETTO PER LO
SVILUPPO DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CIECHE PLURIMINORATE. CODICE
CUP: I51F19000160002.
8. Modalità di affidamento dell'incarico
La short-list verrà utilizzata per l'affidamento di attività di cui al PROGETTO PER LO SVILUPPO
DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CIECHE PLURIMINORATE. CODICE CUP:
I51F19000160002.
L’incarico verrà conferito ai soggetti inseriti e selezionati dalla short-list con atto scritto, previa
valutazione del curriculum, dell'esperienza professionale e delle competenze, secondo le esigenze
dei partecipanti, le disponibilità finanziarie, nel rispetto delle condizioni del presente avviso.
La prestazione verrà regolata da apposito disciplinare/contratto, nel quale verranno determinati i
partecipanti assegnati all’operatore, le attività da realizzare, il periodo di esecuzione, lasciando
all’operatore, di concerto con le esigenze dei partecipanti, la redazione del calendario e la relazione
finale dell’attività e gli obiettivi fissati e raggiunti.
Il corrispettivo sarà determinato dagli Enti promotori in funzione della prestazione realizzata.
9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento – i dati personali dei
candidati, sono trattati dalla IAPB Comitato Regionale Calabria e dall’UICI Consiglio Regionale
della Calabria per l’esecuzione del “PROGETTO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI A FAVORE
DELLE PERSONE CIECHE PLURIMINORATE. CODICE CUP: I51F19000160002,”. Il Titolare
del trattamento dei dati personali è il Presidente Pro Tempore della IAPB Comitato Regionale della
Calabria. I dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in
qualità di “Responsabile del trattamento”, e, successivamente all’eventuale selezione, sono trattati
per le finalità connesse alla gestione ed alla realizzazione del progetto. Il trattamento dei dati può
avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per
perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La comunicazione di dati non veritieri determina
l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa
condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La comunicazione dei dati
personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. La
mancata comunicazione dei dati personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi
comporta l’esclusione dalla selezione. Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali
raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità
istituzionali dell’ente promotore stesso. Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia

avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali)..

Reggio Calabria, lì 07.12.2019

Iapb Comitato Regionale Calabria
(Luciana Loprete)

UICI Consiglio Regionale della Calabria
(Pietro Testa)

