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Progetto “Musica nei luoghi sacri – Canta, suona e cammina 
2022-2023” – DGR 566 del 07.12.2021 – POC Campania 
“Piano Strategico Cultura e Beni Culturali. Programmazione 
2022”, ammesso a finanziamento dalla Direzione Regionale 
per le Politiche Culturali e il Turismo con DD 661 del 
13.09.2022 e attuato dalla Scabec Spa 
CUP B69I21000730003 

 
Avviso pubblico di selezione comparativa, per titoli e collo-
quio, finalizzata alla redazione di un elenco di idonei, per il 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo con particolare 
riguardo alla musica e ad attività di tipo educativo e orga-
nizzativo  
 
 

PREMESSE 
 
La Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 566 del 
07.12.2021 ha previsto di realizzare il progetto “Musica nei luo-
ghi sacri”, in continuità con la precedente programmazione, affi-
dando l’attuazione dell’intervento alla società in house providing 
Scabec S.p.A., ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs 50/2016, come 
da decreto di ammissione a finanziamento DD 661 del 
13.09.2022.  
 
La Scabec e la Regione Campania hanno proceduto alla sotto-
scrizione della convenzione prot. 3118, relativa al progetto “Mu-
sica nei luoghi sacri – Canta, suona e cammina – edizione 2022-
2023”, codice CUP B69I21000730003. 
 
Il progetto “Musica nei luoghi sacri” consiste in un’azione di va-
lorizzazione, anche ai fini sociali, dei beni culturali attraverso la 
formazione musicale di 350 ragazzi che crescono in ambienti dif-
ficili, ai quali è data l’opportunità di imparare a suonare uno 
strumento musicale, ma anche di partecipare a momenti di di-
dattica culturale.  
 
La proposta progettuale presentata dalla Scabec alla Regione 
Campania con nota prot. 1145 del 25.05.2022 prevede da no-
vembre 2022 a ottobre 2023 – con sospensione nei mesi estivi 
luglio ad agosto 2023 – la realizzazione di lezioni di musica, 
eventi culturali e attività educative presso enti parrocchiali o 
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strutture educative individuate dalla Fondazione Fare Chiesa e 
Città, ente strumentale della Curia Arcivescovile di Napoli: 

▪ Parrocchia Santa Caterina a Formiello – Porta Capuana; 
▪ Parrocchia San Michele Arcangelo – Afragola; 
▪ Parrocchia Maria Santissima del Buon Rimedio – Scam-

pia; 
▪ Parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes – San 

Giovanni a Teduccio; 
▪ Parrocchia Santa Maria del Pilar – Ercolano/Torre del 

Greco; 
▪ Parrocchia Santa Maria della Misericordia a Porta Grande 

– Capodimonte; 
▪ Parrocchia Ave Gratia Plena – Santuario di Sant’Anna – 

Barra. 
 
Il progetto coinvolge dal 2017 anche il Centro Educativo Bartolo 
Longo del Santuario della Beata Vergine di Pompei, in un’azione 
di gemellaggio con le bande musicali istituite nell’ambito della 
Diocesi di Napoli. 
 

SCABEC S.p.A.  
rende noto che 

 
su indicazione della Regione Campania, come da nota prot. 
PG/2022/0330526 (prot. Scabec 1345 24.06.2022), per 
l’edizione “Musica nei luoghi sacri – Canta, suona e cammina 
2022-23”, intende avviare, in ottemperanza ai principi di traspa-
renza, parità di trattamento e non discriminazione, una proce-
dura di aggiornamento dell’organico di maestri, educatori e or-
ganizzatori, attraverso una selezione di professionisti da coin-
volgere nell’ambito del progetto presso le sedi parrocchiali, al fi-
ne di produrre un elenco di aspiranti collaboratori ritenuti ido-
nei da cui attingere per la composizione dello staff didattico-
educativo e organizzativo. Il compito affidato ai professionisti 
sarà quello di favorire l’inclusione sociale di minori attraverso la 
musica bandistica e la cultura. 
 
 

Art. 1 - OGGETTO 
 

Con il presente avviso la Scabec intende selezionare un Team di 
Esperti che dovrà interagire con il personale dipendente incari-
cato dalla Società e con i soggetti destinatari dell’intervento 
“Musica nei luoghi sacri – Canta, suona e cammina”, con partico-
lare riferimento a ragazzi con età media compresa tra gli 8 e i 15 
anni. 
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Gli esperti dovranno garantire il perseguimento dei seguenti 
obiettivi strategici del progetto: 

- valorizzare con concerti e visite didattiche lo straordina-
rio patrimonio artistico di cui la Campania dispone, grazie 
anche al contributo di ensemble musicali e vocali che ben 
conoscono l’ampio repertorio musicale religioso e sacro 
che tanti musicisti Campani, nella storia, hanno imprezio-
sito e arricchito con il loro talento; 

- favorire l’integrazione sociale dei minori con età media 
tra gli otto e i quindici anni, contribuendo ad un rilancio 
dell’educazione musicale sui territori grazie ad azioni 
formative a vantaggio dei ragazzi e delle famiglie meno 
abbienti da cui, diversi di loro, provengono; 

- utilizzare la musica come elemento di crescita culturale di 
quei territori che presentano forti criticità di carattere 
socio-economico; 

- valorizzare la preziosa attività di quelle realtà come par-
rocchie, centri educativi e istituti di ispirazione religiosa, 
già esistenti che ben conoscono i fabbisogni dei territori, 
operando in sinergia con le istituzioni e le agenzie educa-
tive locali così da creare una rete propositiva di relazioni 
ed iniziative di carattere socio-educativo per i giovani; 

- avvicinare i ragazzi alla filiera dei mestieri e al patrimo-
nio artistico e musicale nostrano, consentendo loro di 
prendere parte ad esperienze in grado di accrescere co-
noscenze e competenze e di impreziosire quei valori che 
la musica e l’arte veicolano nella loro natura di linguaggi 
espressivi della creatività e della sensibilità artistica, par-
ticolarmente vivide nei bambini e negli adolescenti; 

- apprendere gratuitamente le nozioni teorico-pratiche ne-
cessarie per suonare uno strumento musicale da banda; 

- sperimentare la partecipazione a un percorso comunita-
rio – non individuale – attraverso la musica di insieme; 

- vivere esperienze formative di sana socialità attraverso il 
confronto tra pari e una crescente responsabilizzazione;  

- partecipare a momenti di didattica culturale presso musei 
e luoghi dall’elevato valore culturale;  

- contribuire al miglioramento del contesto socio-
educativo dal quale i partecipanti provengono. 

 
Gli esperti individuati dovranno, inoltre, supportare la fase or-
ganizzativa e monitorare costantemente le fasi di avanzamento 
qualitativo e quantitativo del progetto, secondo le modalità indi-
cate dalla società e dal management del progetto, svolgendo i se-
guenti compiti specifici. 
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I “maestri di musica di insieme” dovranno, per ciascun incarico, 
garantire la realizzazione di almeno una lezione settimanale del-
la durata di due ore presso la sede assegnata.  
 
I “maestri di strumento musicale” dovranno garantire, per cia-
scun incarico, la realizzazione di almeno una lezione settimanale 
della durata di due ore presso la sede assegnata. 
 
Le lezioni dei maestri saranno perlopiù disgiunte, salvo diverse 
esigenze organizzative, per consentire a tutti gli allievi di fare le-
zione almeno due volte alla settimana (una di strumento, una di 
musica di insieme) per una durata complessiva di 4 ore. 
 
Gli educatori e gli organizzatori dovranno partecipare, per cia-
scun incarico, ad almeno due incontri a settimana da realizzarsi 
presso la sede assegnata per un impegno settimanale complessi-
vo di almeno 4 ore. 
 
Inoltre, tutti gli esperti saranno chiamati a redigere report pe-
riodici, anche attraverso caricamento di dati sul portale didattico 
e gestionale del progetto. 
 
 

Art. 2 – DURATA E COMPENSI 
 
Ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici dell’intervento 
“Musica nei luoghi sacri – Canta, suona e cammina - edizione 
2022-2023”, la Scabec ha previsto già in fase di progettazione 
esecutiva la necessità di avvalersi, oltre che del proprio persona-
le dipendente per le attività di progettazione, coordinamento or-
ganizzativo, amministrazione, rendicontazione, comunicazione e 
ufficio stampa, anche di un Team di esperti, da impiegare nei se-
guenti profili: 
 

Incarico N. Durata complessiva 
dell’incarico in mesi  

(fino ad un massimo di) 

Importo 
lordo 

in euro per  
singolo  

incarico al 
netto 

dell’IVA 
Organizzatore 7 12, di cui 2 di pausa didattica 7.300,00 

Educatore 7 12, di cui 2 di pausa didattica 7.300,00 
Maestro di strumento 

musicale da banda  
o di musica di insieme 

42 12, di cui 2 di pausa didattica 3.650,00 

 
Potranno essere individuati, inoltre, tra gli stessi candidati anche 
professionisti con funzioni di coordinamento degli organizzatori 
e degli educatori. 
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Incarico N. Durata complessiva 

dell’incarico in mesi  
(fino ad un massimo di) 

Importo lordo 
in euro per  

singolo incarico 
al netto dell’IVA 

Coordinatore 
organizzatori 

1 12, di cui 2 di pausa didattica 1.650,00 

Coordinatore 
educatori 

1 12, di cui 2 di pausa didattica 1.650,00 

 
Tra i maestri sarà individuato un professionista al quale sarà 
conferito l’incarico di direttore della sezione senior. 
 

Incarico N. Durata complessiva 
dell’incarico in mesi  

(fino ad un massimo di) 

Importo lordo 
in euro per  

singolo incarico 
al netto dell’IVA 

Direzione  
sezione  
senior 

1 12, di cui 2 di pausa didattica 3.650,00 

 
I profili sono meglio dettagliati nell’Allegato 1. 
 
Gli incarichi saranno conferiti mediante le forme contrattuali 
previste ai sensi dell’art. 2222 e segg. CC per una durata massi-
ma di 12 mesi che decorreranno dalla data di sottoscrizione del 
contratto, prevista nel mese di novembre 2022, al termine delle 
attività didattiche, prevista a ottobre 2023, salvo diversa indica-
zione da parte della Scabec. I collaboratori dovranno ad ogni 
modo produrre, se richiesto, ogni documentazione necessaria al-
le attività di rendicontazione, anche dopo il termine delle attività 
didattiche, così da consentire la certificazione delle spese che la 
Scabec sottoporrà alla Regione Campania.  
 
I compensi previsti per ciascuno degli incarichi saranno commi-
surati – anche in relazione alla durata – e sono da intendersi al 
netto dell’IVA e comprensivi di ogni altro onere a carico del lavo-
ratore e dell’azienda e di ogni altra ritenuta di legge. 
 
Non sono previsti rimborsi spese per il raggiungimento dei luo-
ghi presso i quali saranno realizzate le attività didattico-
educativo. Nel caso, invece, dovessero essere realizzati eventi 
pubblici la Scabec provvederà ad organizzare il servizio di tra-
sporto e l’eventuale alloggio, se ritenuto necessario, per il grup-
po bandistico e, quindi, anche per i professionisti. 
 
Anche al fine di adempiere agli obblighi di rendicontazione pre-
visti dal POR FESR, i professionisti saranno tenuti a redigere e 
inviare alla Scabec report bimestrali sulle attività svolte, unita-
mente ai timesheet per il computo delle giornate uomo impegna-
te nei bimestri di riferimento, se previsto.  
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In caso di dipendenti pubblici, gli incarichi potranno essere con-
feriti solo previa espressa autorizzazione rilasciata 
dall’amministrazione di appartenenza, che dovrà essere prodot-
ta a cura dell’interessato alla conclusione della procedura di cui 
al presente avviso di selezione e prima della sottoscrizione del 
contratto. Sarà ad ogni modo responsabilità del professionista 
acquisire tempestivamente la necessaria autorizzazione. 
 
 

Art. 3 – REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 
 
Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di cui al 
successivo art. 5 possono far valere i seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 165/01 e 
s.m.i., possono partecipare: i cittadini italiani o i cittadini 
di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e i loro 
famigliari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno oppure i cittadi-
ni di paesi terzi che siano titolari del permesso di sog-
giorno UE o che siano titolari dello status di rifugiato ov-
vero dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati 
non italiani è in ogni caso richiesta un’adeguata cono-
scenza della lingua italiana) 

b) Età non inferiore a 18 anni 
c) Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie 

del posto da ricoprire 
d) Godimento dei diritti civili e politici 
e) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo 
f) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione, per persistente in-
sufficiente rendimento, o dichiarati decaduti da un impie-
go statale 

g) Non aver riportato condanne penali e non avere proce-
dimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rappor-
to d’impiego con la Pubblica Amministrazione 

h) Non aver subito condanne penali, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del tito-
lo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell’art. 
35 bis D.lgs 165/01  

i) Non essere risultato destinatario di una sentenza di con-
danna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sen-
tenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai 
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. 
patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla mo-
ralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per 
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partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzio-
ne, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita 

j) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai 
sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n.226 

k) Insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o 
conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs 
n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di set-
tore, nonché di assenza di ricorsi e/o contenziosi – in-
stauranti o instaurandi - avverso Scabec S.p.A., ovvero, 
nell’eventualità di proposizione di ricorsi, mediante co-
municazione di formale rinuncia.  

 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti: 

a) Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o di provenienza; 

b) Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 
i cittadini della Repubblica Italiana 

c) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
l’accertamento del possesso di tale requisito è demandato 
alla Commissione di selezione, mediante le prove concor-
suali previste. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
per l’inoltro della domanda e anche alla data di conferimento 
dell’incarico. Il difetto dei requisiti prescritti comporta 
l’esclusione dalla selezione. 
Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere 
autocertificato tramite dichiarazione sostitutiva. 
 

 
Art. 4 – REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE 

 
Sono richiesti i seguenti requisiti specifici di ammissione per 
profilo di selezione: 
 

Profilo A – Organizzatore 
CODICE SC001 

 
Il candidato dovrà: 

- Essere in possesso di diploma di scuola superiore o lau-
rea di primo o di secondo livello; 

- Aver maturato esperienza di collaborazione in qualità di 
organizzatore nell’ambito di iniziative analoghe a quelle 
del progetto di cui si allega scheda tecnica 
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In particolare, verranno valutati positivamente: 
- Corsi e/o esperienze di tipo formativo, pedagogico e so-

ciale; 
- Corsi e/o esperienze di organizzazione a supporto di fa-

miglie, parrocchie, scuole, università, società o associa-
zioni; 

- Corsi e/o esperienze di tipo sociale, culturale o didattico-
musicale, soprattutto in riferimento al target di bambini e 
ragazzi con età compresa tra gli 8 e i 15 anni ai quali il 
progetto è principalmente destinato. 

 
 

Profilo B – Maestro 
CODICE SC002 

 
Il candidato dovrà: 

- Essere in possesso di diploma accademico di primo o se-
condo livello conseguito presso un istituto di Alta Forma-
zione Artistica, Musicale e Coreutica, o, comunque, essere 
iscritto presso una scuola di musica di grado universita-
rio o accademia specializzata nello studio della musica; 

- Aver maturato esperienza di collaborazione in qualità di 
“Maestro” nell’ambito di iniziative analoghe a quelle del 
progetto di cui si allega scheda tecnica. 

 
In particolare, verranno valutati positivamente: 

- Corsi e/o esperienze di tipo formativo, pedagogico e so-
ciale; 

- Corsi e/o esperienze di insegnamento in almeno una delle 
classi di seguito elencate: 

✓ Teoria, solfeggio e musica di insieme 
✓ Flauto  
✓ Clarinetto 
✓ Sax 
✓ Tromba e trombone 
✓ Percussioni 
✓ Flicorno, euphonium, oboe, corno 

- Corsi e/o esperienze di docenza in iniziative legate 
all’istruzione e alla didattica musicale, soprattutto in rife-
rimento al target di bambini e ragazzi con età compresa 
tra gli 8 e 15 anni ai quali il progetto è destinato. 

 
 

Profilo C – Educatore 
CODICE SC003 

 
Il candidato dovrà: 
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- Essere in possesso di diploma magistrale o diploma in 
scienze umane o laurea in discipline umanistiche, antro-
pologiche, psicologiche, pedagogiche, sociologiche o in 
didattica della musica; 

- Aver maturato esperienza di collaborazione in qualità di 
educatore nell’ambito di iniziative analoghe a quelle del 
progetto di cui si allega scheda tecnica 
 

In particolare, verranno valutati positivamente: 
- Corsi e/o esperienze di tipo formativo, pedagogico e so-

ciale; 
- Corsi e/o esperienze di organizzazione a supporto di fa-

miglie, parrocchie, scuole, università, società o associa-
zioni; 

- Corsi e/o esperienze di tipo sociale, culturale o didattico-
musicale, soprattutto in riferimento al target di bambini e 
ragazzi con età compresa tra gli 8 e i 15 anni ai quali il 
progetto è principalmente destinato; 

- Esperienze di insegnamento o di partecipazione 
nell’ambito di progetti scolastici o associativi destinati ai 
bambini e agli adolescenti. 

 
Per i profili A, B e C si richiede, inoltre, di: 

- Conoscere le finalità e le principali attività del progetto 
“Musica nei luoghi sacri – Canta, suona e cammina”; 

- Conoscere e saper utilizzare i principali programmi del 
pacchetto Office e saper consultare la casella di posta 
elettronica; 

- Essere disponibili a seguire seminari di formazione di ti-
po sociologico, pedagogico, musicale promossi dalla Sca-
bec e dalla Fondazione Fare Chiesa e Città; 

- Espletare nel periodo di realizzazione del progetto le atti-
vità secondo il calendario didattico che sarà definito con 
il team di coordinamento, in armonia con le esigenze dei 
diversi collaboratori del progetto e secondo le disponibi-
lità dei locali parrocchiali e le esigenze dei ragazzi che 
partecipano al progetto; 

- Veicolare le informazioni del progetto e collaborare alla 
raccolta di ogni documentazione utile che sarà richiesta 
dalla Scabec, contribuendo alle attività di rendicontazione 
del progetto e al monitoraggio delle attività attraverso 
report, relazioni, caricamento dati a sistema; 

- Prendere parte alle attività di ricerca sociale; 
- Partecipare ad eventi pubblici (visite guidate, concerti, 

mostre, seminari, congressi) che prevedano il coinvolgi-
mento degli allievi delle bande musicali nelle diverse ini-
ziative promosso o organizzate dalla Scabec e/o dalla 
Fondazione Fare Chiesa e Città nell’ambito del progetto. 
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Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
I professionisti interessati dovranno far pervenire esclusivamen-
te tramite PEC al seguente indirizzo amministrazio-
ne@pec.scabec.it entro le ore 12:00 del 08.11.2022 sotto la pro-
pria esclusiva responsabilità: 

- Domanda di ammissione debitamente sottoscritta in for-
ma autografa o digitale (Allegato A); 

- Curriculum formativo e professionale reso ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n.445/2000 
datato e sottoscritto in forma autografa o digitale 

- Eventuale elenco dei titoli che il candidato ritiene utili ai 
fini della valutazione; 

- Copia del documento d’identità in corso di validità del 
candidato 
 

I candidati dovranno indicare nell’oggetto della PEC contenente 
la domanda di partecipazione, la seguente dicitura CANDIDA-
TURA PER INCARICO PROFILO XXX (indicare i codici relativi ai 
profili) “Progetto Musica nei luoghi sacri – Canta, suona e 
cammina” – CUP B69I21000730003.  
 
Ciascun candidato potrà presentare domanda per massimo due 
profili tra quelli indicati all’art. 2 e all’art. 4 del presente avviso, 
pena annullamento delle candidature.  
 
I candidati potranno indicare nella scheda di partecipazione la 
sede o le sedi presso le quali intendono manifestare la propria 
disponibilità a prestare lavoro. La scelta della sede sarà comun-
que sottoposta, in caso di assegnazione dell’incarico o degli inca-
richi, anche in funzione delle esigenze organizzative del progetto 
coordinato dalla Scabec, al fine di garantire il completamento 
dell’organico necessario alla realizzazione del progetto e la co-
pertura di tutti i territori. Per le suddette ragioni, la Scabec si ri-
serva di assegnare a ciascun professionista fino ad un massimo 
di tre incarichi. 
 
In caso di necessità di chiarimenti, è possibile inviare una richie-
sta all’indirizzo amministrazione@pec.scabec.it con all’oggetto il 
codice dell’incarico o i codici degli incarichi per cui si intende 
partecipare, entro le ore 10.00 del giorno 04.11.2022. 
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Art. 6 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE 
 
Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di 
partecipazione, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti 
artt. 2, 3, 4 e 5 saranno ammessi a partecipare alla procedura di 
selezione. L’eventuale esclusione dei candidati dalla selezione 
sarà comunicata tramite posta certificata all’indirizzo PEC utiliz-
zato dal candidato. 
Le irregolarità non sanabili dalla domanda d’ammissione alla se-
lezione sono: 

a) Mancata sottoscrizione della domanda 
b) Mancata allegazione del documento di identità  
c) Mancata allegazione del curriculum formativo e profes-

sionale debitamente sottoscritto 
d) Mancato possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 3 e dei requisiti specifici di cui all’art. 4 
e) Presentazione della domanda oltre i termini previsti 

 
 

Art. 7 – PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
La procedura di selezione è per titoli e colloquio. La selezione 
consiste nella valutazione dei titoli di cui all’art. 4 del presente 
avviso e in un colloquio, atto a verificare l’adeguatezza del can-
didato rispetto allo svolgimento delle attività finalizzate al rag-
giungimento degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi 
di progetto, come previste dall’incarico per il quale il candidato 
concorre e di cui all’art. 1 del presente avviso di selezione. 
La Scabec procederà alla nomina di una Commissione incaricata 
dell’analisi dei curricula dei candidati e dell’espletamento del 
colloquio. La commissione esaminatrice potrà svolgere i propri 
lavori anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni, secondo normativa vigente. 
 
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di un 
massimo di punti 100, così ripartiti: 

- Punti 60 per la valutazione dei titoli 
- Punti 40 per la valutazione del colloquio 

Per la individuazione dei candidati da ammettere al colloquio la 
Commissione esaminatrice formerà un’apposita graduatoria di 
preselezione sulla base dei titoli prodotti dai candidati. 
 
Saranno valutati solo i titoli inerenti e qualificanti per l’incarico 
per il quale il candidato concorre, come di seguito dettagliato: 
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Valutazione dei titoli 
(punteggio totale fino a 60 punti) 

 
Titolo di studio – fino a 10 punti 

▪ Diploma di scuola superiore   
▪ Laurea di primo livello 
▪ Laurea di secondo livello  
▪ Diploma in aggiunta al titolo di accesso 

 
Qualifica professionale – fino a 15 punti 

▪ Titolo di Master universitario 
▪ Titolo di specializzazione o di perfezionamento consegui-

to in corsi post-universitari 
▪ Attestati di corsi di tipo formativo, pedagogico e sociale 

(relativi a organizzazione a supporto di famiglie parroc-
chie, scuole, università, società o associazioni)  

▪ Corsi su tematiche di tipo sociale, culturale o didattico-
musicale in riferimento al target di allievi di età 8-15 anni 

▪ Pubblicazioni pertinenti al profilo (saggi, monografie, ri-
viste) 

▪ Idoneità conseguita in concorsi per esami, titoli o titoli ed 
esami 

▪ Abilitazione all’esercizio della professione 
 
Esperienza – fino a 30 punti 

▪ Esperienza di collaborazione in qualità di organizzato-
re/educatore o maestro nell’ambito di esperienze analo-
ghe a quelle del progetto 

▪ Altre esperienze di tipo formativo 
 
Competenza informatica – fino a 5 punti 

▪ Conoscenza e utilizzo dei principali programmi del pac-
chetto Office 

▪ Conoscenza e utilizzo dei programmi di posta elettronica 
 
 

Valutazione del colloquio  
(punteggio totale fino a 40 punti) 

 
Caratteristiche del progetto – fino a 20 punti 

▪ Conoscenza delle finalità del progetto 
▪ Conoscenza del target di destinatari 
▪ Conoscenza delle attività del progetto 
▪ Conoscenza del profilo specifico della candidatura 

 
Capacità di interazione – fino a 20 punti 

▪ Attitudine alla relazione con bambini e ragazzi 
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▪ Attitudine al problem solving, al team working, 
all’inclusione sociale 

 
La Scabec si riserva di procedere all’espletamento del colloquio 
anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida. 
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, nonché luogo, data e 
orario di convocazione, saranno resi pubblici esclusivamente 
mediante sito web aziendale www.scabec.it, sezione bandi e av-
visi e sarà cura dei candidati stessi prenderne visione. 
 
Il colloquio tenderà ad accertare le competenze e le capacità 
possedute dal candidato rispetto allo svolgimento delle attività 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici e degli 
obiettivi operativi di progetto, come descritte all’art. 1 del pre-
sente avviso di selezione e alla scheda di progetto, anche in base 
al bagaglio curriculare. Sarà altresì valutata la motivazione del 
candidato allo svolgimento delle attività previste dall’incarico, la 
capacità di problem solving, l’attitudine a lavorare in team. 
Il relativo punteggio assegnato al colloquio sarà fino ad un mas-
simo di 40 punti. 
 
Il punteggio complessivo assegnato a ogni candidato deriverà 
dalla somma del punteggio attribuito ai titoli presentati e al col-
loquio. Al termine della fase dei colloqui la Commissione stilerà 
una graduatoria, con la dichiarazione degli idonei e dei relativi 
punteggi per ciascuno degli incarichi oggetto del presente avvi-
so. 
 
A parità di merito, ovvero se due o più candidati ottengono a 
conclusione delle operazioni di valutazione pari punteggio, è 
preferito il candidato più giovane di età. 
 
 

Art. 8 – PRIVACY 
 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
s.m.i., i dati che i candidati sono chiamati a fornire in quanto ob-
bligatori ai fini dell’ammissione alla selezione, saranno utilizzati 
esclusivamente per gli adempimenti connessi alla selezione cui 
si riferiscono. 
 

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte del can-
didato l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso. La Scabec si riserva di prorogare o 
riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle doman-
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de di partecipazione alla selezione, nonché di revocare, modifi-
care o sorprendere, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile 
giudizio il presente avviso, senza obbligo di comunicare i motivi 
e senza che i candidati possano, per questo, vantare diritti di 
ogni sorta. La presentazione della candidatura non vincola in al-
cun modo la Scabec a procedere all’affidamento degli incarichi 
oggetto del presente avviso e comunque la stessa si riserva di 
non procedere al conferimento degli incarichi in tutti i casi di in-
sussistenza delle condizioni di affidamento o per il venir meno 
dei presupposti indispensabili per l’attivazione dei contratti. 
 
Il presente bando non vincola, in alcun modo ed a qualsiasi tito-
lo, la SCABEC che si riserva la potestà di non formalizzazione 
dell’incarico. Il concorrente non potrà far valere, in tale caso, al-
cuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale. 
 
 
Napoli, 26.10.2022  
 

Il Direttore Generale 
Dott. Luigi Riccio 

 
Il RUP 
Dott. Massimo Ricchiari 
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