
 

 

Allegato alla D.D. n. 1116 del 02/08/2019 
 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE 
 

Profilo professionale richiesto  
 

La Direzione Coesione Sociale, nell’ambito delle attività del Servizio regionale per le 
Adozioni Internazionali, ricerca un/una collaboratore/collaboratrice esterni cui affidare un incarico 
di prestazione professionale. 

 
Profilo delle attività  

 
L’oggetto dell’incarico professionale sarà la prosecuzione ed ulteriore sviluppo del progetto 
regionale “Adozioni in rete” con il quale vengono fornite informazioni, approfondimenti e supporto 
psico-pedagogico per gli aspetti legati all’inserimento, all’accoglienza scolastica e in particolare per 
il sostegno alla narrazione adottiva in relazione ai curricoli didattici nei diversi gradi scolastici.  
 
In particolare tale progetto si articola in tre azioni: 
 

1. attività informativa nell’ambito delle adozioni  attraverso il numero verde regionale; 
2. sostegno psicopedagogico e formativo rivolto a genitori adottivi, insegnanti curricolari, 

referenti inclusione, referenti dsa/bes; 
3. progettazione/aggiornamento e-editing scientifico e informatico di pubblicazioni cartacee 

e/o multimediali quali ad esempio guide didattiche nell’ambito dell’adozione; 
 
La finalità del progetto è quella di valorizzare i patrimoni culturali e sociali nell'ambito delle 
adozioni, nati dalla esperienza del Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali e dai servizi 
territoriali con lo scopo di ‘mettere in rete’ le molteplici risorse presenti sul territorio. 
 
Attraverso l’incremento e l’estensione delle sinergie avviate con le equipes territoriali per le 
adozioni e le scuole del territorio regionale, con il progetto “Adozioni in rete” la Regione si propone 
di: 

- contribuire ad una sempre maggiore omogeneità nelle prassi di inclusione degli alunni 
adottati, secondo quanto indicato nelle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati, in modo tale da garantire a tutti i fruitori la medesima qualità di 
trattamento e servizio e giungere alla definizione di linee programmatiche regionali per gli 
interventi di informazione-formazione e aggiornamento in materia di adozione 
internazionale e nazionale per il personale scolastico e per i genitori;  
 

- supportare la rete di docenti referenti (indicati nelle Linee di indirizzo) per l'adozione e il 
sostegno psicopedagogico sociale (per le scuole dotate di apposito sportello) e/o Dirigenti 
in ogni Istituzione scolastica, con il coordinamento dei referenti dell’USR Piemonte, 
attraverso opportunità di consulenza con gli operatori dei Servizi territoriali (équipe 
adozioni) e l’operatore del progetto ADOZIONI IN RETE; 



 

 

 
- diffondere, attraverso editing multimediale, social e WEB le migliori esperienze realizzate 

nelle Scuole; 

 Considerata l’età sempre più elevata dei bambini adottati al momento dell’arrivo in Italia, si 
ritiene opportuno continuare a garantire interventi psico-socio-pedagogici rivolti sia alle coppie che 
sono in procinto di accogliere un minore sia alle famiglie che hanno accolto un bambino, 
analizzando i bisogni del minore adottato, ascoltando e gestendo le problematiche scolastiche sia 
al momento dell’ingresso sia negli anni successivi all’inserimento scolastico. 
 
 
Nello specifico, le attività inerenti a quanto sopra descritto saranno le seguenti: 
 

1. linea telefonica: risposta alle chiamate che pervengono attraverso il numero verde 
regionale; 

2. sostegno psicopedagogico e formazione (genitori adottivi, insegnanti curricolari, referenti 
inclusione, referenti DSA/BES); 

3. progettazione/aggiornamento ed editing scientifico e informatico di pubblicazioni cartacee 
e/o multimediali 

 
 
Modalità di svolgimento dell’incarico:  
 
L’incarico sarà svolto prevalentemente presso la sede regionale del Settore “Politiche per le 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale”, afferente alla Direzione 
Coesione sociale, senza vincoli di orario, con materiali ed attrezzature tecniche fornite 
dall’Amministrazione, secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile della 
Struttura regionale competente.  
 
Qualora esigenze connesse all’incarico conferito dovessero implicare per il professionista 
spostamenti o trasferte dal luogo abituale di svolgimento dell’incarico, le relative spese saranno 
rimborsate solo se preventivamente autorizzate, dietro presentazione della documentazione 
comprovante la spesa sostenuta e alle condizioni e nei limiti previsti per analoghi rimborsi al 
personale dipendente. 
 
E’ richiesta la disponibilità ad assumere subito l’incarico, con le modalità da concordare 
direttamente con la Direzione Coesione Sociale. 
 
 
Durata dell’incarico  
 
Le attività del progetto dovranno concludersi entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto, salvo 
proroga per il solo completamento degli adempimenti conclusivi. 
 
Requisiti di ammissione alla selezione  
 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• laurea in Pedagogia, indirizzo psicologico, o equipollenti; 
• esperienza almeno triennale acquisita nell’esercizio di una professione, di un lavoro 

dipendente o di una attività di volontariato su temi dedicati all’istituto dell’adozione, in 
particolare sulle tematiche inerenti la Scuola e le problematiche scolastiche degli alunni 
adottati;  



 

 

• esperienza metodologica e didattica nella preparazione di Piani Didattici Personalizzati; 
• esperienze di formazione con genitori adottivi e con insegnanti sulle tematiche inerenti Linee 

di Indirizzo per favore il diritto allo studio degli alunni adottati e esperienza sulla loro 
applicazione rispetto ai bisogni speciali dei minore adottati inseriti nei vari ordini scolastici e 
sulle metodologie e tecniche di narrazione famigliare; 

• disponibilità a trasferte sull’intero territorio nazionale; 
• conoscenza di una lingua straniera tra inglese o francese: livello minimo richiesto secondo il 

quadro comune europeo B1; 
• conoscenza ed esperienza con i sistemi operativi Windows; 
• conoscenza di base di Photoshop e editori di video finalizzati alla realizzazione di strumenti 

divulgativi per piattaforme multimediali. 
 
Compenso lordo indicativo  
 
Compenso orario lordo pari a € 26,85 e comunque per un importo annuale non superiore a € 
24.999,00 
Il pagamento avverrà con cadenza bimestrale previa rendicontazione dell’attività svolta. 
 
Scadenza delle candidature:  
 
13 settembre 2019 pena l’esclusione delle stesse. 
Le candidature devono pervenire entro le ore 12,00  
 
Modalità di presentazione delle candidature  
 
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo l’unito modello; ad essa devono 
essere allegati, a pena di nullità: 

- un curriculum vitae (completo di titoli ed esperienze professionali), che documenti le 
informazioni e le esperienze ritenute pertinenti ai compiti da svolgere, debitamente 
datato e firmato; 

- la dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (come da modello 
allegato) debitamente datata e firmata; 

- dichiarazione attestante il riepilogo dello svolgimento incarichi, cariche ricoperte in enti 
di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, attività 
professionali (come da modello allegato) debitamente datata e firmata; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda e i suddetti allegati dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 
 

1.  in busta chiusa, entro il predetto termine alla Regione Piemonte, Direzione Coesione 

Sociale, via Magenta, 12 - 10128 Torino. Non fa fede il timbro postale. Sulla busta dovrà 

essere indicato “Partecipazione a selezione esterna : “Adozioni in r ete” ; 

 

2. firmata digitalmente, attraverso la PEC, entro il predetto termine, al seguente indirizzo: 

coesionesociale@cert.regione.piemonte.it e nell’oggetto indicare: 

 “Partecipazione a selezione esterna : “Adozioni in r ete” ; 

 



 

 

Sul curriculum deve essere indicato da parte del candidato un indirizzo di posta elettronica non 
certificata per eventuali comunicazioni. 
 

Modalità di svolgimento della selezione e comunicaz ione esito  
 
L’incarico sarà assegnato, previa valutazione comparata dei curricula pervenuti ed eventuale 
colloquio con una specifica commissione individuata dal Responsabile del Procedimento, al 
candidato/a che risulterà primo/a in graduatoria e sarà disciplinato da apposito contratto. La 
procedura di selezione si concluderà  presumibilmente entro il 30/09/2019. 
Ai partecipanti sarà inviata, via mail, apposita comunicazione in ordine all’esito della procedura di 
selezione. 
La Commissione predisporrà una graduatoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale alla Sezione 
Bandi. 
In ogni caso, comunque, l’Ente si riserva la facoltà, al termine della valutazione delle domande 
pervenute, di non dar luogo ad alcun affidamento mediante la presente procedura. 
 

Elementi di valutazione  
 
a) Altri titoli di studio e professionali: 

• Master universitario di I o II livello (2 punti) 
• Diploma di scuole di specializzazione universitaria (2 punti) 
• Dottorato di ricerca (2 punti) 

 
b) documentata esperienza nell’ambito dell’adozione nazionale ed internazionale maturata in 
contesti anche complessi e in situazioni concrete: 2 punti per ogni anno fino ad un massimo di 40 
punti; 
b1) nel caso in cui tale documentata esperienza sia stata maturata presso una pubblica 
amministrazione: 1 punto in più per ogni anno fino ad un massimo di 20 punti; 
 
c) documentata esperienza nella redazione e gestione di progetti attinenti all’adozione nazionale o 
internazionale: fino ad un massimo di 8 punti; 
 
d) pubblicazioni in materia di adozione: fino ad un massimo di 8 punti; 
 
e) documentata esperienza negli interventi di formazione rivolta a genitori adottivi o ad operatori: 
fino ad un massimo di 8 punti. 
 
Il punteggio massimo è corrispondente a 100 e la soglia minima richiesta per l’accesso alla 
selezione è pari a 55 
Nel caso di parità di punteggio, verrà affidato l’incarico al candidato più giovane di età. 
 
PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI :  

Per informazioni relative al Progetto contattare:  
   - d.ssa Chiara Avataneo 
chiara.avataneo@regione.piemonte.it 
tel.011/4320774. 

Per informazioni amministrative contattare: 
- d.ssa Daniela Perini 
daniela.perini@regione.piemonte.it 
tel. 011/4324047 

 
 

 
Via Magenta, 12 

10128 Torino 
Tel. 011.4321456 

 


