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Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse di soggetti qualificati cui affidare la
realizzazione di uno studio sul campo della
attività di Judo Adattato per disabili svolto con
Waylog Manutenta ASD

Il Direttore

RENDE NOTO
Che è indetta una raccolta di manifestazioni di interesse, come meglio specificato in
epigrafe, per la realizzazione di uno studio della attività di Judo Adattato realizzato con
ospiti dei Centri del Consorzio e la conseguente predisposizione di un documento che
raccolga le osservazioni empiriche e le testimonianze dell’esperienza Judo Adattato con
Waylog Manutenta ASD.

Le attività richieste consistono in prestazioni di osservazione sul campo, raccolta
informazioni dalle cartelle degli ospiti e da interviste con gli operatori, racconto delle
esperienze degli ospiti, degli educatori e del maestro di Judo.
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A titolo esemplificativo ma non esaustivo il lavoro finale dovrà prevedere:
• Inquadramento metodologico;
• Esame e illustrazione obiettivi educativi;
• Illustrazione attività svolta
• Raccolta osservazioni empiriche sul campo;
• Raccolta testimonianze da:
o esperienza praticante (ove possibile);
o Maestro;
o Educatori e responsabile area Consorzio;
o Genitori;

Il documento potrà essere raccolto in una pubblicazione con carattere informativo e
divulgativo da stampare a cura del Consorzio.
Il linguaggio e i contenuti dovranno essere esposti in modo semplice e facilmente
comprensibili seppure, quando necessario, potranno essere utilizzati termini e definizioni
tecniche di cui, in calce, sarà fornita spiegazione.
L’incaricato ha piena autonomia di organizzare, seppur in raccordo con i referenti dell’Area
Disabilità del Consorzio, la propria attività con le modalità che riterrà più opportune.

Il compenso omnicomprensivo riconosciuto per detto incarico è di euro 700,00 e saranno
liquidati dietro presentazione di idoneo documento di pagamento.

La figura da incaricare sarà scelta tra coloro che manifesteranno interesse dando priorità:
a. Laureati in scienze della formazione o studenti della stessa facoltà con non
più di tre esami da sostenere;
b. Laureati in scienze motorie o studenti della stessa facoltà con non più di tre
esami da sostenere;
c. Studenti, nelle condizioni di cui sopra, che scelgano di sviluppare la propria
tesi di laurea sull’argomento;
d. Studenti che conoscano il Judo e siano praticanti (tesserati alla FIJLKAM);
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Il Consorzio fornirà tutto il supporto tecnico e l’accesso alle informazioni dei piani educativi
nel rispetto della normativa sulla privacy;

Potranno partecipare candidati di ambo i sessi ed è garantita la pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso all’incarico e per il trattamento economico.

Le domande andranno presentate al Direttore del Consorzio Servizi Sociali
dell’Olgiatese

Via

Roma

59

–

Olgiate

Comasco

e

dovranno

pervenire

perentoriamente (a pena di esclusione) entro le ore 12 del 8 marzo 2019.

Le domande dovranno pervenire direttamente o mezzo lettera raccomandata o mezzo fax
(031-947259) o mezzo pec all’indirizzo: consorzioservizisociali@pec.it
e dovranno obbligatoriamente allegare un curriculum vitae aggiornato oltre che alla copia
di un documento di identità.

Non saranno ammesse domande che dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la
scadenza indicata.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
mancata o inesatta indicazione del recapito, da parte del candidato, né per eventuali
disguidi nella corrispondenza imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non potranno risultare affidatari dell’incarico i soggetti che si trovino nelle condizioni di
impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino
in situazioni incompatibili per legge all'assunzione degli incarichi di cui al presente avviso.
L'assenza di cause di esclusione dovrà essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000
contestualmente alla presentazione della candidatura.
Per l’ammissione alla procedura è richiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso
da parte dei candidati dei requisiti specifici previsti dall’avviso.
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Le domande saranno oggetto di apposita istruttoria tecnica a cura del Direttore e valutate
da una commissione così composta:
• Direttore Consorzio con funzioni di Presidente;
• Responsabile Area Disabili del Consorzio;
• Coordinatore progetto “Sportenti”;
• Maestro Waylog Manutenta;
• Delegato dalla Federazione Italiana Judo;
La commissione di cui al punto precedente monitorerà altresì i lavori, una volta assegnato
l’incarico, e sarà costantemente aggiornata. Si riunirà ogni volta che sarà necessario e
comunque almeno ogni 6 mesi per verificare l’andamento del lavoro e fornire eventuale
supporto al borsista in caso di necessità;
Il lavoro andrà consegnato entro 8 mesi dall’incarico.
La commissione, verificato il lavoro, qualora ravvisasse motivazioni che possano
giustificare la concessione di un maggiore lasso di tempo, potrà concedere una proroga
per ulteriori 6 mesi. La concessione della proroga è del tutto eventuale e la commissione
potrà concederla o meno con assoluta discrezionalità sull’apprezzamento delle motivazioni
addotte.

Le domande, redatte in forma e carta libere, dovranno specificamente indicare gli elementi
di valutazione sottoesposti. In caso di elemento non indicato la commissione non
considererà l’elemento stesso.
I criteri di valutazione saranno in ordine di priorità in relazione a:
o Corso di Laurea;
o Esami sostenuti e da sostenere (solo per soggetti non ancora laureati);
o Media dei voti agli esami;
o Eventuali esperienze sportive nel Judo;
o Eventuali esperienze sportive in altre arti marziali;
o Eventuali esperienze nel campo della disabilità;
La comparazione si conclude l’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico.
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La presente procedura - che potrà anche concludersi con la presa d’atto che nessuno dei
candidati presenta la professionalità adeguata all’incarico per cui è bandita la selezione –
non darà comunque luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
Il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese si riserva la facoltà di revocare o modificare in
qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva comunicazione,
il presente avviso, nonché la facoltà di non dar corso alla presente procedura comparativa
e/o al successivo conferimento dell’incarico nel caso in cui per sopravvenuti impedimenti
derivanti da disposizioni di legge o per sopravvenute e/o alternative

esigenze

di

carattere organizzativo o, comunque, per ragioni di pubblico interesse, non si possa o
non risulti più opportuno provvedervi.

Olgiate Comasco 29 gennaio 2019

Il Direttore
Dott. Andrea Catelli

