AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO “COMUNE DEI POPOLI”
PREMESSO
- Che con Decreto prot. n. 0000664 del 21/01/2019, il Dipartimento per le Libertà civili e
l’immigrazione- del Ministero dell’interno, Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (Fami) 2014- 2020 ha adottato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 – lett. J,
Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali;
- con Decreto di Approvazione prot. n. 11833 del 18 ottobre 2019, l’Autorità Responsabile ha
approvato la graduatoria dei progetti relativi all’Avviso specificato; fra quelli ammessi a
finanziamento, risulta incluso il PROG-3083 “Comune dei Popoli”;
- Che il progetto sarà realizzato e gestito dal partenariato composto dal Comune di Siracusa (Ente
Capofila) e dagli Enti partner AccoglieRete ONLUS, Oxfam Italia Intercultura, Arci Comitato
Territoriale di Siracusa, CPIA di Siracusa “A. Manzi”, Fondazione Italiana di Solidarietà Marista
Champagnat, The Hub Sicilia Società Cooperativa, i quali componenti concorreranno alla
realizzazione ciascuno con la propria autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
- Che per lo svolgimento delle attività progettuali spettanti ad AccoglieRete ONLUS si rende
necessaria l’acquisizione di una figura professionale prevista nella proposta progettuale ammessa a
finanziamento;

AccoglieRete ONLUS con sede legale a Siracusa in via di Villa Ortisi, 36, intende avviare una
procedura di selezione pubblica per il reclutamento della seguente figura professionale: 1 figura di
supporto al coordinamento, amministrazione/rendicontazione, monitoraggio e formazione team di
progetto, necessaria alla realizzazione delle attività di propria competenza nell’ambito del progetto
“Comune dei Popoli”:
ATTIVITÀ

N° ORE

COSTO ORARIO
OMNICOMPRENSIVO

Supporto al coordinamento

600

€ 30,90

Amministrazione/rendicontazione

145

€ 30,90

Monitoraggio

100

€ 25,00

Formazione team di progetto

60

€ 80,00

L’incarico, conferito dall’associazione AccoglieRete ONLUS, comporterà un impegno lavorativo
compatibile con i termini massimi previsti per la conclusione delle attività progettuali, previste per
il 31/12/2021. Il costo orario si intende al lordo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali e assicurativi)
sia a carico dell’Ente sia del collaboratore. Detto corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della
collaborazione, per la quale non è previsto alcun trattamento di fine rapporto. Il collaboratore
incaricato nell’espletamento delle attività previste è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi progettuali,
nel rispetto di quanto previsto dai documenti di progetto, dal “Vademecum per l’attuazione dei
progetti” e dalla regolamentazione comunitaria vigente;
- produrre obbligatoriamente la documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, time sheet,
foglio firme, registro presenze, relazioni, ecc;
- collaborare con gli altri esperti e con il personale dei partner coinvolti;
- rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/03 e ss.mm.ii in materia di privacy.

Articolo 1 – Oggetto
La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all’istanza, sarà effettuata
tramite la comparazione dei curricula pervenuti e lo svolgimento di un colloquio motivazionale,
secondo i criteri di valutazione seguenti:

Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario o
laurea del secondo livello nuovo ordinamento

Fino ad un massimo di 20 punti
(da 60 a 100=14 punti; da 101 a
104=15; da 105 a 107=16; 108=17;
109=18; 110=19; 110 e lode=20)

Dottorato di ricerca

5 punti

Esperienza nell’area dell’immigrazione

2 punti per ogni anno di esperienza
pertinente, fino ad un massimo di 16
punti

Esperienza lavorativa documentata maturata nel
coordinamento e gestione di progetti nazionali e
internazionali in ambito di inclusione sociale

2 punti per ogni esperienza
lavorativa pertinente, fino ad un
massimo di 8 punti

Esperienza lavorativa documentata in attività di
amministrazione e rendicontazione di progetti nazionali e
internazionali in ambito di inclusione sociale

2 punti per ogni esperienza
lavorativa pertinente, fino ad un
massimo di 6 punti

Esperienza lavorativa documentata in attività di

2 punti per ogni esperienza

monitoraggio e controllo di azioni finanziate a valere su
programmi comunitari, nazionali e regionali

lavorativa pertinente, fino ad un
massimo di 8 punti

Esperienza lavorativa documentata in attività di formazione 2 punti per ogni anno di esperienza
dei gruppi (team building, gestione dei conflitti,
pertinente, fino ad un massimo di 8
comunicazione ecologica, modelli organizzativi)
punti
Pubblicazioni in ambito di inclusione sociale

1 punto per ogni pubblicazione
pertinente, fino ad un massimo di 4
punti

Colloquio motivazionale

Fino ad un massimo di 25 punti
Totale punteggio 100 punti

Note: Ad ogni curriculum presentato per la figura professionale in oggetto, valutabile, verrà
attribuito il seguente punteggio (fino ad un massimo di 100 di cui 75 punti valutazione titoli ed
esperienza e 25 punti colloquio).
Le esperienze inferiori all’anno saranno valutate con arrotondamento al numero intero.

Articolo 2 – Partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente
avviso, dovrà essere corredata dal curriculum personale, utilizzando il formato europeo, anch’esso
sottoscritto, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro
ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione.
Le domande di partecipazione, in busta chiusa sigillata, recante l’indicazione “AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE – Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014 – 2020 (FAMI) PROG-3083 Comune dei Popoli”, andranno indirizzate presso l’associazione Accoglierete ONLUS,
sede operativa via Piave, 122 - 96100 Siracusa, via posta o brvi manu, oppure via mail all’indirizzo
accoglierete@gmail.com con oggetto “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE – Fondo Asilo,
Migrazione e integrazione 2014 – 2020 (FAMI) - PROG-3083 Comune dei Popoli”. Le domande
dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 13.00 del 29/02/2020.
Nel caso di consegna brevi manu le buste dovranno essere recapitate presso la sede
dell’associazione il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
alle ore 18.30. Si precisa che per l’accettazione delle domande non farà fede il timbro postale.
Non saranno ritenute accoglibili le domande:
- pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso;
- non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica;
- non corredate della documentazione richiesta.

Accoglierete ONLUS non si assume alcuna responsabilità per eventuale dispersione delle domande
dipendente da inesatte indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o imputabili a
terzi.
Articolo 3 - Commissione di selezione e selezione
La Commissione di selezione è composta da un Presidente e da due componenti, di cui uno con
funzione di segretario. La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui
all’articolo 1, procederà all’esame dei curricula sulla base dei criteri stabiliti e formulerà le
graduatorie dei candidati ammessi al colloquio sulla base delle differenti tipologie di prestazioni
richieste.
La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti, di cui 75
punti da attribuire sulla base dei titoli e della quantità e qualità dell’esperienza professionale
maturata e 25 punti sulla base del colloquio motivazionale. I candidati che avranno raggiunto un
punteggio minimo di 50 punti saranno ammessi al colloquio.
La Commissione sarà responsabile dello svolgimento del colloquio, la cui data di svolgimento sarà
pubblicata sul sito internet www.accoglierete.org. Il colloquio verterà, oltre che sulle aree tematiche
sopra richiamate per le quali è stata presentata la candidatura, anche sull’esame della disponibilità e
delle motivazioni del candidato, nonché sulle sue attitudini al tipo di prestazione professionale
richiesta. Nella valutazione degli ammessi, oltre alle competenze nella materia oggetto
dell’incarico, particolare rilievo verrà attribuito all’attitudine al lavoro di gruppo, alla condivisione
della missione e degli obiettivi che AccoglieRete ONLUS intende raggiungere all’interno di questo
progetto, alle esperienze professionali maturate con gli enti partner e in progetti realizzati nell’area
territoriale dell’intervento cui si intende partecipare.
Non saranno ritenuti idonei i candidati che non avranno ottenuto nel colloquio almeno 15 punti.
La Commissione è dotata di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla sussistenza e/o
rilevanza dei requisiti di ammissibilità e non ammissibilità, di carattere generale e di carattere
specifico. Il giudizio della Commissione è insindacabile. La Commissione procederà
all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di partecipazione coerente
con i requisiti richiesti dal profilo di riferimento.

Articolo 4 - Privacy
Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel rispetto dei
principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza
stabiliti dal D.Lgs. 196/2003.

Articolo 5 - Norme di salvaguardia e controversie

Il presente Avviso di per sé non vincola in alcun modo AccoglieRete ONLUS. Lo stesso può essere
sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche dell’associazione. Qualsiasi
controversia che dovesse sorgere di competenza dell’Autorità giudiziaria sarà deferita alla
cognizione delle sedi giudiziarie di Siracusa, competenti per materia e valore.

Articolo 6 - Pubblicità
Del presente bando viene dato avviso pubblico per n° 10 giorni mediante:
- Pubblicazione sul sito internet www.accoglierete.org;
- Affissione presso la sede operativa dell’associazione AccoglieRete ONLUS.

