
 
 
Selezione per l’affidamento di 2 (due) incarichi di collaborazione nell’ambito del Progetto “Master 

Universitario di II livello in ICT a supporto della mobilità sostenibile nell’assistenza sanitaria 
(LOGSAN)” POR Sicilia FSE 2007-2013 Cod. CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1349 - 

CUP n. J45I10000220009 ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 3285/III/IS del 30/07/2010. 

 

La GTS Consulting Srl, appurata la mancanza di personale interno in grado di svolgere le attività 

oggetto del presente avviso, indice una selezione per l’affidamento di 2 (due) incarichi di 

collaborazione nell’ambito del Progetto “Master Universitario di II livello in ICT a supporto 
della mobilità sostenibile nell’assistenza sanitaria (LOGSAN)” POR Sicilia FSE 2007-2013 Cod. 

CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1349 - CUP n. J45I10000220009. 

 

ART. 1 

PROFILI 

 

a) N. 1 Operatore per la comunicazione/diffusione di progetti finanziati con Fondi 

Strutturali e di R&S nel settore dei trasporti e della mobilità sostenibile 

(DIFFUSIONE) 
L’incarico si svolgerà nell’ambito della fase didattica del Master Universitario di II livello in ICT 

a supporto della mobilità sostenibile nell’assistenza sanitaria (LOGSAN) e consisterà in attività 

di elaborazione e produzione di materiali di diffusione e l’organizzazione evento pubblico, per un 

totale di 125 ore e una retribuzione massima di 40 Euro/ora, secondo i massimali di spesa 

ammissibile riportati nel Vademecum POR FSE Sicilia. 

L’incarico assegnato avrà natura di collaborazione e verrà conferito ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile trattandosi di prestazione d’opera e/o di natura intellettuale, 

senza vincolo di subordinazione. 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

• Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima 

dell’entrata in vigore del D.M. 509/1999 oppure Laurea specialistica conseguita secondo le 

modalità del D.M. 509/1999; 

• Dottorato di ricerca e/o rilevante comprovata e documentata esperienza professionale 

almeno quinquennale di R&S nel settore dei trasporti e della mobilità sostenibile; 

• Comprovata e documentata esperienza professionale almeno quinquennale in progetti 

finanziati con fondi strutturali europei (FSE e FESR) 

• Conoscenza dei sistemi applicativi Windows. 

L’incarico dovrà essere espletato esclusivamente a vantaggio del Progetto “Master Universitario 

di II livello in ICT a supporto della mobilità sostenibile nell’assistenza sanitaria (LOGSAN)” 

POR Sicilia FSE 2007-2013 Cod. CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1349 - CUP n. 

J45I10000220009.  

Le attività previste saranno espletate entro il 30 giugno 2012, per un importo complessivo di 

€.5.000,00 (euro cinquemila/00) al netto di eventuale IVA e al lordo di tutte le ritenute fiscali, 

previdenziali e assistenziali ed erariali a carico del committente e del collaboratore. L’importo, che 



graverà sui fondi del citato Progetto, sarà corrisposto subordinatamente all’indicazione 

dell’Amministratore della GTS Consulting Srl, che avrà verificato la conformità della prestazione 

resa in relazione allo stato di avanzamento del Progetto. La liquidazione del corrispettivo sarà 

comunque subordinata alla emissione da parte dell’incaricato di una nota di debito con l’indicazione 

specifica dell’attività svolta e output prodotto. 

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, la GTS Consulting Srl può non 

procedere al conferimento dell’incarico. 

 

b) N. 1 Tutor d’aula (TUTOR) 
L’incarico si svolgerà nell’ambito della fase didattica del Master Universitario di II livello in ICT 

a supporto della mobilità sostenibile nell’assistenza sanitaria (LOGSAN) e consisterà in attività 

di tutoraggio d’aula, per un totale di 200 ore e una retribuzione massima di 24 Euro/ora, secondo i 

massimali di spesa ammissibile riportati nel Vademecum POR FSE Sicilia. 

L’incarico assegnato avrà natura di collaborazione e verrà conferito ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile trattandosi di prestazione d’opera e/o di natura intellettuale, 

senza vincolo di subordinazione. 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

• Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima 

dell’entrata in vigore del D.M. 509/1999 oppure Laurea specialistica conseguita secondo le 

modalità del D.M. 509/1999; 

• Dottorato di ricerca e/o rilevante comprovata e documentata esperienza professionale 

almeno quinquennale di R&S nel settore dei trasporti e della mobilità sostenibile; 

• Comprovata e documentata esperienza professionale in attività di ricerca e/o docenza e/o 

tutorato in ambito universitario; 

• Conoscenza dei sistemi applicativi Windows. 

L’incarico dovrà essere espletato esclusivamente a vantaggio del Progetto “Master Universitario 

di II livello in ICT a supporto della mobilità sostenibile nell’assistenza sanitaria (LOGSAN)” 

POR Sicilia FSE 2007-2013 Cod. CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1349 - CUP n. 

J45I10000220009.  

Le attività previste saranno espletate entro il 30 giugno 2012, per un importo complessivo di 

€.4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) al netto di eventuale IVA e al lordo di tutte le ritenute 

fiscali, previdenziali e assistenziali ed erariali a carico del committente e del collaboratore. 

L’importo, che graverà sui fondi del citato Progetto, sarà corrisposto subordinatamente 

all’indicazione dell’Amministratore della GTS Consulting Srl, che avrà verificato la conformità 

della prestazione resa in relazione allo stato di avanzamento del Progetto. La liquidazione del 

corrispettivo sarà comunque subordinata alla emissione da parte dell’incaricato di una nota di debito 

con l’indicazione specifica dell’attività svolta e output prodotto. 

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, la GTS Consulting Srl può non 

procedere al conferimento dell’incarico. 

 

ART. 2  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Le domande dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso.  

La domanda (All.1) deve essere corredata da: 

1. Curriculum vitae datato e firmato, da cui si possa chiaramente evincere il possesso dei 

requisiti previsti dal bando; 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. 2) 

3. Copia del documento d’identità in corso di validità. 



I quattro documenti (domanda di partecipazione, dichiarazione, curriculum vitae e documento 

d’identità), dovranno essere inseriti in una busta chiusa e trasmessi o recapitati a mano al seguente 

indirizzo: 

GTS Consulting Srl 

Via San Filippo Bianchi, 9 

98122 Messina 

Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Progetto LOGSAN”. Le candidature 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 01/08/2011. Non farà fede il timbro postale. 

 

ART. 3 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione dei curricula e di un eventuale colloquio, 

secondo il giudizio insindacabile di una Commissione che verrà appositamente nominata. 

In seguito all’esito della predetta valutazione verrà stilata una graduatoria di merito dei candidati 

idonei per ciascuno dei profili, che verrà comunicata a tutti i candidati. Gli incarichi verranno 

conferiti ai candidati che avranno raggiunto il maggiore punteggio. In caso di rinuncia, mancata 

accettazione e/o impedimenti eventualmente riscontrabili dai candidati prescelti nei rispettivi profili, 

prima o durante l’esperimento dell’incarico, si procederà allo scorrimento in graduatoria. In tale 

caso il compenso sarà riconosciuto per il periodo effettivamente e utilmente svolto. 

 

Messina, 22/07/2011 

 

L’Amministratore 

Ing. Giuseppe Galatà 



ALLEGATO 1 
 

 

 

Alla GTS Consulting Srl 

Via San Filippo Bianchi, 9 

98122 Messina 

 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ______________________________________________, nato a 

___________________________, il _______________, residente a _________________________ 

in via ________________________________, recapito tel.________________________________ 

cell. _____________________________; e-mail _______________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per l’affidamento di un incarico di cui all’art. 1* 

� DIFFUSIONE 

� TUTOR 

nell’ambito del Progetto “Master Universitario di II livello in ICT a supporto della mobilità 

sostenibile nell’assistenza sanitaria (LOGSAN)” POR Sicilia FSE 2007-2013 Cod. CIP n. 

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1349 - CUP n. J45I10000220009. 

 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 n. 196 il sottoscritto esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto delle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti. 

In fede 

Data______________________ 

____________________________ 

(firma) 

 

* barrare con una X il profilo di interesse 

 



ALLEGATO 2 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

AI SENSI DELL’ART. 47, D.P.R. 445/2000 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

codice fiscale___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ prov. _________ il _____________ 

sesso _____________ residente in ______________________________________ 

indirizzo____________________________________________________ CAP ____________ città 

_______________________  Prov. _________telefono_____________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

che quanto indicato nell’allegato curriculum vitae corrisponde al vero.  

 

 

Data _______________ 

____________________________ 

(firma) 

 

 

 

Allegato 1: copia del documento di identità in corso di validità 

Allegato 2: Curriculum vitae 

 


