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Errata corrige 

Disciplinare, Paragrafo 18.1 , sub-criterio 2.1 , 2.2

Esperienza e Professionalità del coordinatore del servizio 

j 

2.1 Esperienza in servizi inerenti l'inserimento lavorativo di persone vittime di tratta 

2.2 Esperienza come coordinatore di servizi e progetti (non compresi nella valutazione precedente) 

Ai fini della dimostrazione dell'esperienza maturata ogni concorrente dovrà produrre un 'autocertificazione del 
coordinatore proposto, resa dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e 
ss.mm.ii., n. 445 che indichi espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. n. 44512000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci, corredata di documento d'identità in corso di validità - che specifichi nel dettaglio: 
- titoli di studio e anno di conseguimento:
- esperienze professionali (documentabili successivamente a comprova), maturate con la specifica della
qualifica ricoperta e delle mansioni svolte, delle date precise di inizio e di fine servizio in cui sono state
maturate tali esperienze, dei dati idonei ad identificare l'Organismo presso il quale sono state maturate tali
esperienze, con l'indicazione 'del periodo complessivo maturato.
Parametro di valutazione: Anzianità
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = Ra/Rmax
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo
Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha maggiore esperienza
Il coordinatore proposto dovrà essere impiegato nell'esecuzione del servizio. In caso di eccezionale
indisponibilità dovrà essere sostituito da figura professionale con requisiti equipollenti o maggiori.

Disciplinare, Paragrafo 18.1 , sub-criterio 2.3 

Leggasi: "2.3 Esperienza e professionalità dei Tutor impiegati nel progetto 

Esperienza in servizi inerenti l'inserimento lavorativo di persone vittime di tratta 

Verrà attribuito un massimo di punti 3 ad ogni tutor proposto 

Ai fini della dimostrazione dell'esperienza maturata ogni concorrente dovrà produrre un'autocertificazione dei 

tutor proposti, resa dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 

445 che indichi espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall'art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, corredata 

di documento d'identità in corso di validità - che specifichi nel dettaglio: 

- titoli di studio e anno di conseguimento:
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- esperienze professionali (documentabili successivamente a comprova), maturate in servizi inerenti 
l'inserimento lavorativo di persone vittime di tratta 
- delle date precise di inizio e di fine servizio in cui sono state maturate tali esperienze, dei dati idonei ad
identificare l'Organismo presso il quale sono state maturate tali esperienze, con l'indicazione del periodo
complessivo maturato.
Parametro di valutazione: Anzianità
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = Ra/Rmax
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concqrrente i-esimo 
Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal cohcorrente che ha maggiore esperienza". 
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