
 
  
 

 

 

 

WORK EXPERIENCE PROFESSIONE TECNICO SPECIALIZZATO IN GARE ED 

APPALTI CON COMPETENZE DI RENDICONTAZIONE 

RIAPERTURA SELEZIONE 
Codice progetto 4167-0002-74-2021 

Approvato con DDR n. 793 del 10/09/2021 

 

Figura professionale 
Il Tecnico specializzato in gare ed appalti si occupa di gestire il processo di partecipazione a gare, a partire dall'analisi delle 
opportunità offerte e dalla valutazione di disciplinari di gara, predisponendo la documentazione amministrativa richiesta e 
supportando altre funzioni nella predisposizione della documentazione tecnica. 
Cura, inoltre, la preparazione e gestione di procedure di appalto, predisponendo la documentazione di gara e gestendo le 
procedure di valutazione ed aggiudicazione delle offerte. 
Gestisce i rapporti con gli enti offerenti e supporta i soggetti preposti alla redazione e stipula dei contratti. 
Si relaziona con le funzioni commerciali, legali e acquisti. 
 

Destinatari 
2 disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 e del D.Lgs 10/2015, beneficiari e non di sostegno al reddito, residenti o 
domiciliati nel territorio regionale che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. 
 

Requisiti di accesso 
− Possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) 

− Patto di Servizio rilasciato dal Centro per l’Impiego 
− Diploma o laurea ad indirizzo tecnico-scientifico 

− Buona preparazione in merito all'utilizzo dei dispositivi digitali 
 

Struttura del progetto 
− Orientamento di I livello individuale: 4 ore 

− Orientamento di I livello di gruppo: 4 ore 

− Formazione mirata all’inserimento lavorativo: 140 ore 

− Tirocinio extracurriculare regionale: 480 ore 

− Orientamento per la valutazione degli apprendimenti: 2 ore 

− Accompagnamento al lavoro 
 

Indennità di partecipazione 
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di partecipazione 
esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 €/ora. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte 
ore del tirocinio. 
 

SELEZIONE La selezione avrà luogo giovedì 11 novembre 2021 alle ore 10:00 presso ATTIVAMENTE SRL.  
La domanda di ammissione disponibile al seguente link https://forms.gle/FAHTgpXiQBiS3k5D9 o sul sito 
http://www.attivamente.eu/, dovrà pervenire entro le ore 18:00 del 10/11/2021 corredata dei seguenti documenti: 

− Fotocopia fronte/retro del documento di identità 

− Permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari)  

− Fotocopia codice fiscale 

− Curriculum Vitae Europass con fotografia 

− Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) (rilasciata dal Centro per l’impiego oppure online sul sito 

https://www.anpal.gov.it/did) 
− Patto di Servizio D.Lgs 150/2015 
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