
 
 

DALLE DISCRIMINAZIONI AI DIRITTI: “LO SPORT NELLA RETE” 

percorsi informativi, raduni sportivi, evento finale 
azioni rivolte alle società, ai tecnici e ai dirigenti sportivi  

 
PROGETTO - Piemonte Contro le Discriminazioni (PROG-348) 

Capofila: Regione Piemonte – Partner: IRES Piemonte, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, En.A.I.P. Piemonte, UISP Torino 

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni 
annualità 2016/2018 

 

(In esecuzione della Delibera Consiglio Uisp Torino N. 6 dell’11 Luglio 2017)                                 

 

Torino, 26 Luglio 2017  

 

Avviso di selezione per reclutamento di personale esterno Associazione   

per l’affidamento di incarico per N. 11  TUTOR FORMAZIONE che opereranno nei  N. 19  percorsi  

informativi del progetto  “Lo sport nella rete”, organizzati nell’ambito del progetto - Piemonte 

Contro le Discriminazioni (PROG-348) 

 

Il Presidente 

 

VISTO la necessità di selezionare personale adeguato per l’assegnazione del ruolo di N. 11 TUTOR 

FORMAZIONE che opereranno nei N. 19 percorsi informativi del progetto “Lo sport nella rete”, 

organizzati nell’ambito del progetto - Piemonte Contro le Discriminazioni (PROG-348) Capofila: 

Regione Piemonte – Partner: IRES Piemonte, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, En.A.I.P. 

Piemonte, UISP Torino - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. 

Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni annualità 2016/2018 – partenariato accolto in 

seguito a manifestazione di interesse presentata da Uisp Torino con Determinazione della Regione 

Piemonte n. 24 del 22/02/2016 – Prot. 5110/AA509A – classificazione 16.90   

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per l’affidamento di incarico 

per N. 11 TUTOR FORMAZIONE che opereranno nei N. 19 percorsi informativi nell’ambito del 

progetto Piemonte Contro le Discriminazioni (PROG-348) Capofila: Regione Piemonte – Partner: IRES 

Piemonte, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, En.A.I.P. Piemonte, UISP Torino - Obiettivo 

Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett.l) Contrasto 

alle discriminazioni annualità 2016/2018 

 

 



 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’incaricato dovrà: 

- garantire la propria presenza per tutto l’arco temporale del progetto (fino al 31 marzo 2018) 

- fornire la propria disponibilità ad operare presso tutte le sedi regionali delle attività 

 

Si precisa che l’incarico sopra descritto sarà esercitato presso le sedi di: Biella- Alessandria - Settimo 

Torinese - Bra - Novi Ligure – Asti - Cirie’- Torino Zona Sud – Alpignano – Moncalieri – Vercelli -Verbania 

– Novara – Ivrea - Torino Zona Nord – Rivoli -  Saluzzo – Fossano – Pinerolo e potrà svolgersi anche in 

eventuali altre sedi della Regione Piemonte. 

 

 

REQUISITI DI SELEZIONE 

 

Possono presentare la propria candidatura i cittadini italiani e stranieri (Ue ed extra-UE) che, alla data 

di pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:   

1. Età non inferiore ai 18 anni; 

2. Possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza; 

3. Posizione regolare con il permesso di soggiorno di lavoro, se cittadino straniero; 

4. Possesso di Diploma o Laurea (triennale, magistrale, vecchio ordinamento) in qualsiasi materia; 

5. Possesso di Brevetti - Titoli – Qualifiche in ambito sportivo 

Requisiti specifici richiesti il ruolo di TUTOR FORMAZIONE 

1. Esperienza nel campo della promozione di una cultura di prevenzione e contrasto delle 

discriminazioni 

2. Esperienza nella conduzione di gruppi 

3. Esperienza di formazione e sensibilizzazione nelle scuole 

4. Progetti educativi nelle scuole e/o strutture di tipo diverso  

5. Competenza in materia sportiva  

6. Competenze nella produzione e diffusione di documenti, manuali, video, mostre e altro materiale 

di sensibilizzazione 

7. Esperienza di attività e vita associativa con incarico Dirigenziale di almeno 3 anni 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 

venerdì 1 Settembre 2017 , a pena di esclusione, presso la segreteria dell’Associazione Uisp Torino (Via 

Nizza 102 – Torino), in busta chiusa riportante “reclutamento di personale esterno per l’affidamento di 

incarico di n. N. 11 TUTOR FORMAZIONE che opereranno nei N. 19 percorsi informativi nell’ambito del 

progetto Piemonte Contro le Discriminazioni (PROG-348) Capofila: Regione Piemonte – Partner: IRES 



 
Piemonte, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, En.A.I.P. Piemonte, UISP Torino - Obiettivo 

Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett.l) Contrasto 

alle discriminazioni annualità 2016/2018 o utilizzando la medesima dicitura mediante PEC al seguente 

indirizzo uisptorino@pec.it 

 

La domanda dovrà essere corredata da: 

− modulo di candidatura; 

− curriculum vitae in formato europeo; 

− dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute ai sensi 

del DPR 445/2000. 

− Fotocopia Carta di identità 

− Codice Fiscale 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La selezione dei candidati e la relativa graduatoria – stilata in base al criterio della comparazione dei 

curricula - saranno effettuate dalla Commissione appositamente costituita con la Delibera N. 6 nella 

seduta del Consiglio Direttivo Uisp Torino del 13 Luglio 2017.  

La graduatoria avrà durata pari alla durata del Progetto (Marzo 2018). 

 

VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE  

La commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze secondo i criteri di ripartizione 

del punteggio sotto riportati 

 

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea 1 

Diploma  1 

Brevetti - Titoli – Qualifiche in ambito sportivo 1 

 

ESPERIENZA PUNTEGGIO 

Esperienza nella gestione delle risorse umane  2 

Esperienze Formative nelle aree di interesse del Progetto 1 

Esperienze lavorative e/o di volontariato nelle aree di interesse del Progetto 2 

Esperienza di attività e vita associativa con incarico Dirigenziale di almeno 3 anni 2 

 



 
Non verranno prese in considerazione in considerazione Candidature che non raggiungano almeno i 

7 punti. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione saranno pubblicati Sito web dell’Ente www.uisp.it/torino a partire dal 6 

settembre 2017. 

 

COMPENSI 

 

• Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto un compenso Lordo di € 280,00 a laboratorio – 

ciascun laboratorio avrà durata di 8 ore 

• L’incarico verrà formalizzato con lettera di incarico - Contratto di Collaborazione Sportivo 

Dilettantistico  

• Le spese di trasferimento presso le sedi di Corso sono a carico di Uisp Torino o rimborsate su 

presentazione di giustificativi 

 

TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto 

previsto al d.lgs n.196/2003 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati di 

verificare il corretto svolgimento della gara. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il 

Legale Rappresentante, Massimo Aghilar 

 

DIFFUSIONE BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione Uisp 

Torino (www.uisp.it/torino) 

 


