
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

CANDIDATI PER “FACILITATORE DIGITALE” PRESSO L’ASP G.O. BUFALINI CENTRO 

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

IL PRESIDENTE 

rende noto 

 

che l’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione Professionale, nell’ambito della 

propria attività ed in esecuzione della Delibera n. 39 del 26.10.2022 istituisce un elenco per 

“FACILITATORE DIGITALE”, esperto nel promuovere l’uso delle tecnologie digitali e 

nell’accompagnare gli utenti nella fruizione dei servizi digitali pubblici, da cui attingere per 

l’affidamento di eventuali incarichi con Prestazione Professionale o Prestazione Occasionale, per cui 

indice il presente avviso pubblico di selezione, per titoli, nei termini che seguono. 

Il trattamento economico con incarico in Prestazione Professionale/Occasionale sarà pari a 10,00/ora  
All’elenco si attingerà per sodisfare fabbisogni professionali tramite la stipula di contratti di lavoro 

autonomo quali: 

1. Contratti di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale: che può essere resa da 

persone fisiche che svolgono in via abituale attività di lavoro professionale (con attività di 

Partita Iva,) 

2.  Contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale: con persone fisiche che 

svolgono non abitualmente tale attività, finalizzata ad ottenere una prestazione che comporta 

un compenso non superiore a € 10.000,00 euro al lordo dello stesso anno solare  

 

L’incarico comporterà lo svolgimento di attività quali: 

• Informazione e comunicazione relativa ai servizi online della pubblica Amministrazione 

• Servizi di facilitazione digitale 

• Diffusione della cultura digitale 

 

Le funzioni del DigiPass sono: 

a. Assistere accompagnare e supportare gli utenti nella fruizione di servizi digitali 

pubblici di servizi digitali privati e nell’uso dei social media 

b. Consentire la navigazione in rete mettendo a disposizione device utili allo scopo ed 

ospitare iniziative sul digitale e l’openness svolte indipendentemente a titolo gratuito 

e senza profitto, da PA, scuole, associazioni di volontariato e dal terzo settore in 

genere 

c. Favorire l’inclusione digitale e lo scambio di competenze intergenerazionali 

d. Di offrire postazioni di lavoro e sale riunioni attrezzate  

e. Offrire informazioni sui temi legati al digitale di maggiore utilità 

f. Mettere a disposizione un luogo di confronto, scambio competenze e conoscenze 

sperimentazione e condivisione per privati e imprese 

g. Altre funzioni evolute da individuare a cura dei beneficiari 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non 
avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I 
soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in 



possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;); 

b) Età non inferiore ai 18 anni; 

c) Godimento dei diritti civili e politici nel paese di appartenenza; non possono accedere coloro che 
siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o 
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 

d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a proprio carico; 

e) Per i concorrenti di sesso maschile (nati entro il 31.12.1985): essere in regola con le norme 
concernenti gli obblighi di leva; 

f) Idoneità fisica all’assolvimento dell’incarico, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui 
alle Leggi 104/92 e 68/99; 

g) Non essere titolare, all’atto dell’eventuale attivazione dell’incarico, di altro rapporto di lavoro tale 
da generare possibili situazioni di incompatibilità giuridica con il contratto che verrà stipulato 
con l’Amministrazione dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione 
Professionale; 

h) Titolo di studio: Diploma di Maturità; 

i) Aver già maturato una specifica esperienza nel ruolo di Facilitatore digitale nel progetto Digipass 
o progetti similari nella Pubblica Amministrazione. 

 
 

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande. 
Non è ammessa la domanda: 

- di coloro i quali non risultano in possesso anche di uno dei requisiti sopra elencati; 

- presentata fuori dai termini stabiliti dal bando; 

- priva della sottoscrizione del candidato; 

- dalla quale non è possibile evincere le generalità del candidato; 

- priva di fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

- priva degli allegati richiesti. 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – MODALITA’ E TERMINI 
 

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modello fornito dall’Ente, in carta semplice, dovrà 
essere corredata da curriculum vitae ed essere contenuta in apposita busta chiusa, sulla cui facciata 
posteriore dovrà essere indicato il cognome, nome ed indirizzo del concorrente e riportata 
l’indicazione: “Domanda ammissione avviso pubblico per FACILITATORE DIGITALE” 
La domanda deve essere trasmessa, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a 
mezzo PEC (senza firma digitale) al Presidente dell’ASP G.O. Bufalini, Via S. Bartolomeo – 06012 Città 
di Castello (PG), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 14 novembre 2022. 
Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite entro il termine di scadenza indicato. 
A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale presso cui il candidato spedirà la sua domanda. 
Per le domande inviate a mezzo PEC faranno fede la data e l’orario di invio, risultanti dalla ricevuta di 
accettazione (cioè di spedizione). 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
 
I concorrenti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000: 

a) Cognome e nome, luogo e data di nascita; 



b) Residenza e recapito (se diverso dalla residenza), presso il quale dovranno essere inviate tutte 
le comunicazioni relative al presente bando (eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere 
comunicate mediante lettera raccomandata a.r.); 

c) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non 
avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno 
essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;); 

d) Il titolo di studio; 
e) Di essere fisicamente idoneo al servizio; 
f) Per i concorrenti di sesso maschile (nati entro il 31.12.1985), di essere in regola con le norme 

concernenti gli obblighi di leva; 
g) Il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse; 
h) Le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o 

perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero l’inesistenza degli 
stessi; 

i) Di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
j) I titoli di servizio maturati in precedenti rapporti di impiego utili ai fini della valutazione dei 

titoli; 
k) Il recapito presso cui devono essere inoltrate le comunicazioni inerenti il presente avviso; 
l) Di essere consapevole della veridicità della domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 
 
La domanda di ammissione deve essere datata e sottoscritta a pena di esclusione; la sottoscrizione 
non necessita di autentica. 
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), debbono essere rese ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 della Legge 28/12/2000 n. 445. 
 
La domanda deve essere accompagnata, pena l’esclusione, dalla fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento. 
A corredo della domanda i concorrenti devono inoltre produrre: 

1) Curriculum professionale, datato e firmato in ogni pagina; 
2) Un elenco, in carta semplice, firmato dal concorrente, di tutti i documenti allegati alla 

domanda.  
 
 

CRITERI E MODALITÀ’ DI SELEZIONE  

 
Si procederà alla valutazione delle candidature, eventualmente tramite Commissione appositamente 
costituita, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:  
 
● Titoli di studio: Diploma di Maturità (max. 40 punti). 
 

Votazione  Punti 

Titolo conseguito con votazione da  60 a 70  10 

Titolo conseguito con votazione da  70 a 80 20 

Titolo conseguito con votazione da  80 a 90 30 

Titolo conseguito con votazione da 90 a 100 40 

 
  



 ● Esperienza professionale maturata sia in ambito lavorativo che in esperienza di tirocinio 
extracurriculare nel ruolo di Facilitatore digitale nel progetto Digipass o progetti similari nella 
Pubblica Amministrazione, desumibile dal curriculum e debitamente dettagliata con l’indicazione del 
committente, la tipologia contrattuale, la natura e la durata dell’attività lavorativa svolta (max. 60 
punti).  
 
 
Verranno inseriti nell'elenco coloro che riportano almeno 60  punti totali. 
 
 
 
 

TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati acquisiti dall’ASP G.O. Bufalini a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e Regolamento 
Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 . 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, ed a quello dei concorsi nonché alle leggi e norme contrattuali vigenti. 
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di 
prorogarne o riaprire il termine di scadenza, senza che i concorrenti possano, per questo, vantare 
diritti nei confronti dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione 
Professionale. 
 
Per ogni eventuale informazione rivolgersi alla Segreteria dell’ASP G.O. Bufalini, Via S. Bartolomeo 
06012 Città di Castello (PG), nell’orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, (tel. 
075/8554245) E-mail: info@gobufalini.it   dove potrà essere ritirato il fac-simile della domanda, 
oppure collegarsi al sito internet www.gobufalini.it. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego 
ed il trattamento sul lavoro. 
 
IL RELATIVO BANDO INTEGRALE PUÒ ESSERE VISIONATO SUL SITO  www.gobufalini.it, O 
RICHIESTO IN COPIA PRESSO LA SEDE dell’ASP G.O. Bufalini, Via S. Bartolomeo 06012 Città di 
Castello. 
 
 
Città di Castello, 26/10/2022   

  IL PRESIDENTE 
                      Dr. Giovanni Granci         

http://www.gobufalini.it/

