
BANDO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI UN SOCIAL MEDIA MANAGER

1. Premessa: #WORKHUB

#WORKHUB è un progetto di Azienda Isola (Azienda speciale consortile per i servizi alla persona) in

partnership con Aeris Cooperativa Sociale, Consorzio Mestieri Lombardia, Comune di Cremona e

Jobiri (JOB4U SRL). Rientra tra i progetti finanziati dal Bando di Regione Lombardia “La Lombardia è

dei Giovani 2021-Restart Future”. La progettualità ha origine da una visione delle Politiche Giovanili

come un sistema integrato e costruito con i giovani, che si rendono protagonisti e autori dei servizi

a loro rivolti ed è strettamente connessa all’attività del Punto Giovani di Ponte San Pietro,

individuato come Hub di Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.

2. Oggetto del bando

Aeris Cooperativa Sociale mediante il Punto Giovani dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San

Martino bandisce il presente bando di selezione per la ricerca di n° 1 Social Media Manager che

abbia le competenze sotto elencate per la gestione dei canali social relativi al progetto #Workhub:

● la creazione di contenuti per i canali social del progetto;

● il monitoraggio degli Analytics, per verificare quali contenuti funzionano e per raggiungere

la giusta Audience;

● l'ideazione di strategie Social per la promozione delle varie attività;

● la pianificazione dei Post e di un calendario editoriale

L’incarico durerà da Marzo 2023 a Ottobre 2023 nei tempi e modi concordati con i referenti del

progetto.

L’importo, fisso ed invariabile, a disposizione per tale incarico è pari a 2.000,00 euro (duemila

euro). 

Tale importo è da considerarsi comprensivo di: Iva, oneri previdenziali e delle ritenute d’acconto

prescritte dalle norme vigenti. 

3.  Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare al presente bando di selezione i candidati in possesso dei seguenti

requisiti:

a. Essere regolarmente soggiornanti in Italia

b.  Età Compresa tra 18 e i 34 anni;

c. Titolo di studio: diploma o laurea ad indirizzo specifico nell’ambito della Comunicazione;

d.  Qualificate competenze e comprovata esperienza in qualità di social media manager;

e. Sono richiesti ai partecipanti i requisiti previsti dalla legge per l’ammissione ai contributi

pubblici, godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali.



f. E’ considerato preferenziale avere la residenza presso uno dei Comuni dell’Isola Bergamasca e

della Bassa Val San Martino. (Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate,

Brembate Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo

d'Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida,

Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d'Isola, Torre dè Busi e Villa d'Adda).

La partecipazione al bando impone l’accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte

le condizioni stabilite nello stesso.

4. Documentazione richiesta

I concorrenti dovranno presentare compilato il modulo di partecipazione allegato al presente

bando (Allegato 1).

Congiuntamente ad esso i candidati dovranno inoltre inviare:

● Copia di un Documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale;

● il curriculum vitae;

● materiale di presentazione di una campagna di comunicazione svolta;

● La dichiarazione scritta, presente nell’Allegato 1, di aver preso visione del seguente bando,

nonché di accettare tutte le clausole del presente bando.

5.  Termini e modalità di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata inviando il modulo di partecipazione

“Allegato 1” previsto dal bando, corredato dagli allegati descritti nell’art. 4.

La documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo

puntogiovani@aziendaisola.it indicando nell’oggetto “Bando di selezione Social Media Manager”

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/2/2023.

Non verranno prese in considerazione le candidature incomplete e/o prevenute entro il termine

indicato.

6. Commissione giudicatrice

Le domande di partecipazione correttamente pervenute e conformi a quanto richiesto, saranno

valutate da una commissione giudicatrice appositamente istituita.

La commissione incaricata della valutazione e selezione delle proposte, in conformità alle

disposizioni di legge, sarà nominata dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle

candidature.

7. Procedura di valutazione dei candidati

I candidati saranno valutati dalla commissione su un punteggio di massimo 80 punti, assegnati

secondi i criteri indicati nella tabella seguente:
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Criterio Punteggio

Titolo di studio e valutazione CV fino a 20 punti

Essere residenti nei Comuni di Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 5 punti 

Materiale di presentazione di una campagna di comunicazione svolta fino a 30 punti

Colloquio orale fino a 25 punti

Il punteggio assegnato per ogni criterio sarà ottenuto moltiplicando il punteggio massimo

attribuibile allo stesso, per un coefficiente compreso tra 0 e 1, che varia da non adeguato ad

ottimo (si veda tabella sotto). Il coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei

coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

PUNTI COEFFICIENTE DI ASSEGNAZIONE

Massimo di 80

punti Ottimo

Più che

adeguato

Adeguat

o

Parzialmente

adeguato

Inadeguato/Non

significativo

Max 20 1 0,75 0,5 0,25 0

Max 5 1 0,75 0,5 0,25 0

Max 30 1 0,75 0,5 0,25 0

Max 25 1 0,75 0,5 0,25 0

L’assegnazione dei punteggi di valutazione così come la definizione della graduatoria finale e

l’assegnazione conseguente dell’incarico oggetto del presente bando sono da intendersi ad

esclusivo giudizio della commissione valutatrice. La cooperativa che indice la presente selezione si

riserva di non assegnare l’incarico in mancanza di candidati ritenuti idonei.

Copia del verbale delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice potrà essere richiesto

dai partecipanti inviando istanza a puntogiovani@aziendaisola.it.
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8.Modalità ed esito del concorso

I partecipanti saranno contattati per sostenere un colloquio orale venerdì 24 febbraio presso la

sede del Punto Giovani, via Piave n.22, Ponte San Pietro.

Ai partecipanti verrà comunicato l’esito del concorso, indicativamente entro mercoledì 1 marzo

2023, attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito del Punto Giovani al seguente link

https://www.puntogiovani.aziendaisola.it/, e tramite trasmissione a mezzo posta elettronica

all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

9. Modalità di pagamento

L'incarico al professionista con partita IVA o di prestazione occasionale sarà predisposto da Azienda

Isola. Il pagamento del compenso avverrà alla conclusione dell'incarico.

10. Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA AI SENSI ART.13 REGOLAMENTO EU 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA

PROTEZIONE DEI DATI

I dati forniti dal concorrente alla Cooperativa Sociale Aeris ovvero altrimenti acquisiti dalla

Cooperativa nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti saranno trattati ai sensi

della normativa GDPR – EU 2016/679 in tema di protezione dei dati personali.

I dati personali potranno essere comunicati/diffusi: 

1. Agli operatori Aeris 

2. Ai partner del progetto coinvolti nelle procedure di erogazione del servizio e/o

rendicontazione/rimborso economico

3. In forma anonima per finalità di statistica e per la rendicontazione, l’elaborazione avverrà

solo con restituzione di dato aggregato

4. Pubblicazione di immagini, video e registrazioni audio sui siti internet e sociale di proprietà

e/o gestita da Cooperativa Aeris

5. Non verranno trasmessi a terzi né trasferiti all’estero

6. Nei casi previsti dalla legge. 

Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Aeris, via Kennedy 19,

Vimercate fraz. Velasca (MB) nella persona del suo legale rappresentante. Il Responsabile del

Trattamento è il coordinatore Garghentini Pier Giacomo cui gli interessati potranno rivolgersi per

far valere i diritti di cui all’art. 6 del GDPR 2016/679 liceità del trattamento.

Diritti dell’interessato - Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono

stabilite, in via generale, negli artt. 15-22 del regolamento in vigore. L'interessato potrà far valere i
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suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento nei casi previsti dal

GDPR inviando una email a privacy@coopaeris.it Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità

Garante per la privacy qualora ne ravvisi la necessità. Potrà inoltre contattare il D.P.O. (Data

Protection Officer) per la Cooperativa Aeris: Consorzio Consolida – email

privacy@consorzioconsolida.it – PEC consorzioconsolida@pec.it nella persona dell'Ing. Federico De

Angelis.

Conservazione dei dati - I dati saranno conservati dalla Cooperativa Aeris per il tempo necessario a

perseguire le finalità di contratto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

11. Informazioni

Per ricevere informazioni in merito ai contenuti e alle procedure di partecipazione al presente

bando è possibile rivolgersi allo staff organizzatore inviando una mail all’indirizzo:

puntogiovani@aziendaisola.com

Vimercate, 1/2/2023                                                                          Lo Staff di #Workhub
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