Centro Studi Ricerche Sociali G. Arnao

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di figure professionali per il conferimento di incarichi
nell’ambito del Progetto Azione 4 “Ide - AZIONE” – Promozione della
partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale,
anche attraverso la valorizzazione delle associazioni lett. g)- a valere sul
Fondo FAMI 2014 -2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2
Integrazione – piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di
paesi terzi
CUP G69D16003180007
Premesso:
• che il Centro Studi Ricerche Sociali G. Arnao, in partenariato con l’Università degli
Studi di Messina, ha presentato la propria candidatura alla Manifestazione di
interesse bandita dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 1469 del 20/06/2016, per la
selezione di un partner per la co-progettazione e la presentazione di un progetto a
valere sull’avviso multiazione fondo FAMI 2014 – 2020 – OS2
Integrazione/Migrazione Legale – ON2 integrazione - piani d’intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Azioni 01-02-03-04;
• che con D.D.G. n. 229 del 02 settembre 2016, la Regione Siciliana ( Assessorato
della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali) ha selezionato quale partner per la co-progettazione
degli interventi di cui all’Avviso FAMI sopra citato, l'Università degli Studi di Messina
in partenariato con il Centro Studi Ricerche Sociali G. Arnao;
• che il Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione) ed il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale dell'immigrazione e
delle politiche di integrazione), quale Autorità delegata allo svolgimento delle
funzioni di gestione ed attuazione di interventi relativi al Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (FAMI) 2014-2020, con Decreto n. 0004305 del 21/12/2016 ha
approvato la graduatoria finale dei progetti;
• che in data 20 gennaio 2017 è stata sottoscritta l’ATS tra l’Università degli Studi di
Messina e il Centro Studi Ricerche Sociali G.Arnao che disciplina le modalità, la
tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto anche in
relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte;
• che si rende necessario per lo svolgimento delle attività spettanti al Centro Studi
Ricerche Sociali G.Arnao relativamente all’Azione 4 “Ide-AZIONE” – Promozione

della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni lett. g) l’acquisizione delle figure professionali previste nella proposta progettuale ammessa
a finanziamento;
Il Centro Studi Ricerche Sociali G.Arnao intende avviare una procedura di selezione per
l’acquisizione delle seguenti figure professionali necessarie alla realizzazione delle attività di

competenza del Centro Studi Ricerche Sociali G.Arnao nell’ambito dell’ all’Azione 4 “Ide-

AZIONE” – Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita
economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle
associazioni lett g) - a valere sul Fondo
FAMI 2014 -2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – piani d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

AREE PROFESSIONALI

N. ORE

COSTO ORARIO
OMNICOMPRENSIVO

AREA COORDINAMENTO
• Referente azione progettuale

220

AREA MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
• Esperto monitoraggio e valutazione

288

€. 35,00

AREA AMMINISTRATIVA
• Esperto
amministrativo
rendicontazione
• Esperto
amministrativo
rendicontazione

€. 80,00

e

di

478

€. 25,00

e

di

478

€. 25,00

864

€.25,00

AREA TECNICA/OPERATIVA
•

Esperto in eventi interculturali

Gli incarichi comporteranno un impegno lavorativo compatibile con i termini massimi previsti
per la conclusione delle attività progettuali, previste per il 30/09/2018, a meno di ulteriori
proroghe delle attività stesse, stabilite dall’Autorità delegata.
Il costo orario si intende al lordo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali e assicurativi) sia a
carico dell’Ente che del collaboratore. Detto corrispettivo rimarrà invariato fino al termine
della collaborazione, per la quale non è previsto alcun trattamento di fine rapporto.
Requisiti per l’ammissione alla selezione

REQUISITI COMUNI A TUTTE LE AREE
•
•

possesso di patente di guida del gruppo B e possibilità di spostarsi autonomamente;
non aver riportato condanne penali, ancorchè non definitive, e non avere
procedimenti penali in corso;

AREA COORDINAMENTO
REQUISITI MINIMI
•
•
•
•
•
•

diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario o diploma di laurea del
secondo livello nuovo ordinamento in discipline economiche, politiche e sociali;
eccellenti capacità analitiche e di comunicazione;
esperienza in attività di ricerca e insegnamento in istituzioni di ricerca e universitarie
di comprovato prestigio nazionale e internazionale, da almeno 10 anni;
esperienza nel coordinamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali;
esperienza almeno quadriennale nella gestione strategica di processi complessi
all’interno della P.A.;
capacità di leadership.;

•

abilità nella costruzione e gestione di partnership anche internazionali finalizzate al
miglior successo del progetto e all’impatto delle sue ricadute nel disegno delle
politiche economiche e sociali;

AREA MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
REQUISITI MINIMI
•
•
•

diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario o diploma di laurea del
secondo livello nuovo ordinamento.
significative esperienze specifiche, documentate, acquisite nell’area amministrativa
presso Enti privati e/o pubblici operanti nel settore sociale.
almeno 3 anni di comprovata esperienza pregressa nell’ambito delle procedure di
monitoraggio e valutazione di azioni progettuali finanziate a valere su programmi
comunitari, nazionali e regionali;

AREA AMMINISTRATIVA
REQUISITI MINIMI
•
•
•

diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario o diploma di laurea del
secondo livello nuovo ordinamento in discipline economiche, politiche e sociali;
significative esperienze specifiche, documentate, acquisite nell’area amministrativa
presso Enti privati e/o pubblici operanti nel settore sociale.
almeno 3 anni di comprovata esperienza pregressa nell’ambito delle procedure di
rendicontazione di azioni progettuali finanziate con risorse a valere su programmi
comunitari, nazionali e regionali;

AREA TECNICA/OPERATIVA
REQUISITI MINIMI
•
•

•

laurea triennale;
almeno 3 anni di comprovata esperienza pregressa nell’ambito dell’organizzazione di
eventi, meeting, seminari e attività formative nelle tematiche correlate alle politiche
sociali;
Ottima conoscenza documentata di almeno due lingue straniere;

Funzionamento della selezione:
1. Il curriculum vitae dovrà riportare in modo chiaro le esperienze
lavorative del candidato.
2. Il Centro Studi Ricerche Sociali G.Arnao, si riserva di selezionare le
candidature anche mediante colloquio di valutazione. A tale scopo i
candidati selezionati saranno convocati con preavviso di 5 giorni
pubblicato sul sito internet www.centrostudiarnao.it.
Detta pubblicità ha valore di comunicazione ufficiale.
Il curriculum e l’eventuale colloquio saranno valutati ad insindacabile
giudizio della commissione di valutazione.
L’elenco dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito, sarà
pubblicato sul sito internet www.centrostudiarnao.it.
3. Il legale rappresentante del Centro Studi e Ricerche Sociali G.Arnao
conferirà al primo candidato risultato vincitore della selezione, secondo

la graduatoria definita per ciascun profilo richiesto, un contratto di
collaborazione.
Per presentare la richiesta di partecipazione alla selezione occorre compilare in ogni sua
parte il modulo (vedi di seguito) corredato di CV in formato europeo e fotocopia di un
documento di identità. La richiesta di partecipazione potrà interessare una sola
area professionale.
Presentando la richiesta di partecipazione alla selezione al Centro Studi Ricerche Sociali
G.Arnao, i candidati:
•

chiedono di essere ammessi alla selezione ;

•

affermano di essere disponibili a svolgere i compiti e le attività oggetto di
eventuale affidamento;

•

dichiarano di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le
modalità di cui al D.lgs n. 196/2003; di essere consapevole che i dati raccolti
saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003.

La procedura non costituisce obbligo a contrarre, pertanto, la valutazione dei candidati non
comporterà alcun impegno e/o obbligazione, da parte del Centro Studi Ricerche Sociali
G.Arnao, per l’affidamento degli incarichi.
Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di una pubblica amministrazione,
soggetto al regime di autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165,
dovrà presentare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima di stipulare il
contratto.
Scarica e completa la RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Da trasmettere via pec entro e non oltre le ore 12,00 del 19/04/2017 all'indirizzo
centrostudi.arnao@pec.it, specificando nell'oggetto "Richiesta di partecipazione alla
selezione del Centro Studi Ricerche Sociali G. Arnao per il conferimento di
incarichi nell’ambito dell’Azione 4 “Ide-AZIONE” a valere sul Fondo FAMI 2014 2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – piani
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi”.

