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Progetto co-finanziato 

dall’Unione Europea 

d 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1  incarico di collaborazione 

esterna (n. 1 Esperto di monitoraggio) nell’ambito del Progetto “PAROLE CHIAVE:  strumenti per 

l’integrazione” a valere sul Fondo FAMI 2014 -2020 – OS 2.Integrazione / Migrazione legale ON 2 – 

Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica – Servizi sperimentali di formazione linguistica 2018-

2021 CUP B49E19000300005 

PREMESSO CHE:  

-Il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni 

generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 sostegno finanziario per la cooperazione di 

polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;  

- Il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni 

n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del 

Consiglio;  
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- Il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento 

(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle  

autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;  

- Con decreto prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018 è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo Prefetto in qualità 

di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;  

- Con Legge 13 agosto 2010 n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”;  
- Con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;  
- Il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014 Commissione Europea con decisione 
C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e 
precedenti, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere: c) promuovere 
l’inclusione sociale d generazione; contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) 
garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione interna 
migranti economici f), promuovere la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con 
specifica attenzione alle peculiarità delle singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita 
pubblica e sociale e sensibilizzare la comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci h) 
consolidare e ampliare l’offerta di servizi di formazione civico scolastico secondo una logica di servizio mirato 
agli alunni stranieri.  
- Con Decreto prot. n. 8843 del 4 luglio 2018, l’Autorità Responsabile ha adottato l’Avviso pubblico 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 Obiettivo 
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Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2 - Servizi sperimentali di formazione linguistica; 

- il Soggetto proponente Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus ha trasmesso tramite il Sistema 

informativo del FAMI, la proposta progettuale “ 2565 con il coinvolgimento dei seguenti soggetti 1.Università 

degli Studi di Messina 2. CPIA di Ragusa 3. Centro Studi Ricerche Sociali “G. Arnao” 4. Fondazione San 

Giovanni Battista Evangeliche in Italia 5. FO.CO. Soc. Cooperativa Sociale Onlus 6. Federazione delle Chiese 

Evangeliche in Italia 7.A.S.D. Polisportiva SMART 3E;  

- Con decreto prot. 4125 del 3 aprile 2019 l’Autorità Responsabile ha approvato la proposta progettuale 

“PAROLE CHIAVE: strumenti per l’integrazione” – PROG. 2565; 

 
INOLTRE, CONSIDERATO CHE:  
- L’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 ha stipulato con la  
Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus, in qualità di Beneficiario capofila, la Convenzione di  
Sovvenzione che disciplina integralmente tutti gli adempimenti da svolgersi per l’esercizio del progetto 
suddetto.  
- Come previsto dal paragrafo 4.4.7 del Vademecum di attuazione dei progetti attuati dall’Autorità delegata 

“Gli incarichi potranno essere affidati sia dal BF capofila che dai Partner a singoli o società, purché siano in 

possesso dei requisiti previsti”. - In caso di incarichi individuali affidati da soggetti privati si applicano gli stessi 

presupposti di legittimità previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., (“Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche”), nonché la regola della 

selezione comparativa.  
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- Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, anche se non materialmente allegati i 

documenti scaricabili dal sito del sistema informativo FAMI https://fami.dlci.interno.it/fami nella sezione 

Documenti di Riferimento. Nello specifico si pone l’attenzione sui seguenti documenti:  

• Vademecum di attuazione dei progetti  

• Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del FAMI 2014  

• Linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio;  

• Manuale operativo dei controlli del Revisore Indipendente e dell’Esperto Legale.   

- Evidenziata la necessità di procedere alla selezione dell’Esperto di Monitoraggio secondo quanto 

disciplinato dalla vigente normativa di settore e in ottemperanza ai principi di trasparenza, parità di 

trattamento e non discriminazione. 

Centro Studi Ricerche Sociali “G. Arnao” 

RENDE NOTO CHE 
per far fronte agli obblighi di cui sopra e per ottemperare ai principi di trasparenza, parità di trattamento e  

non discriminazione, intende procedere alla selezione mediante procedura comparativa per titoli e 
colloquio, per il conferimento dell’incarico di collaborazione esterna di n. 1 Esperto di Monitoraggio da 

impiegare nel Progetto FAMI 2565 – “PAROLE CHIAVE: strumenti per l’integrazione” attraverso uno 
specifico avviso da rendere pubblico sul sito WEB www.centrostudiarnao.it e su quello del Soggetto 

Capofila www.integrorienta.it  per almeno 10 giorni consecutivi. 

 

http://www.centrostudiarnao.it/
http://www.integrorienta.it/
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- si rende necessario per lo svolgimento dell’attività spettante al Centro Studi Ricerche Sociali G. Arnao 

relativamente al Progetto “PAROLE CHIAVE:  strumenti per l’integrazione” a valere sul Fondo FAMI 2014 -

2020 – OS 2.Integrazione / Migrazione legale ON 2 – Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica - 

Servizi sperimentali di formazione linguistica 2018-2021 -  l’acquisizione della figura professionale prevista 

nella proposta progettuale ammessa a finanziamento; 

Il Centro Studi Ricerche Sociali “G. Arnao” intende avviare una procedura di selezione per l’acquisizione della 

seguente figura professionale necessaria alla realizzazione dell’attività di competenza del Centro Studi 

Ricerche Sociali G. Arnao nell’ambito del Progetto “PAROLE CHIAVE:  strumenti per l’integrazione” a valere 

sul Fondo FAMI 2014 -2020 – OS 2.Integrazione / Migrazione legale ON 2 – Integrazione – lett. h) Formazione 

civico linguistica - Servizi sperimentali di formazione linguistica 2018-2021 

AREA PROFESSIONALE N. ORE COSTO ORARIO 
OMNICOMPRENSIVO 

AREA MONITORAGGIO   

 Esperto di monitoraggio 280 € 50,00 

   

L’incarico comporterà un impegno lavorativo compatibile con i termini massimi previsti per la conclusione 

delle attività progettuali, previste per il 30/06/2021, a meno di ulteriori proroghe delle attività stesse, 

stabilite dall’Autorità delegata. 
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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 AMMISSIONE 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o della 
cittadinanza di Paesi terzi con regolare permesso di soggiorno; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

 essere in possesso di patente di guida del gruppo B e possibilità di spostarsi autonomamente; 

 non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale o grave negligenza 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate da una P.A.;  

 non essere sottoposti a procedimenti penali;  

 non essere mai stato destinatario di sanzioni in decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231o ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 80, 
comma 5, lettera f) del Codice dei contratti pubblici;  
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 condizione di indipendenza e di terzietà rispetto al Committente/Beneficiario capofila e ai Partner di 
progetto, tanto sotto il profilo intellettuale, quanto sotto il profilo; 

 disporre di un indirizzo PEC valido.  
Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
stabilito dall’avviso di selezione devono permanere per tutta la durata dell’incarico a pena di decadenza.  
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta, in qualsiasi momento, 
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva.  
 

AREA MONITORAGGIO  

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. 
Funzionamento della selezione: 

1. Il curriculum vitae dovrà riportare in modo chiaro le esperienze lavorative del candidato. 
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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  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.  

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; 

http://www.centrostudiarnao.it/
http://www.centrostudiarnao.it/
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• dichiarano di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dal GDPR 
2016/679; di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 
2016/679. 
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 
dell’incarico. 
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 19/01/2020 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 incarico di Esperto di monitoraggio nell’ambito del Progetto “PAROLE 

CHIAVE:  strumenti per l’integrazione” a valere sul Fondo FAMI 2014 -2020 – OS 2.Integrazione / 

Migrazione legale ON 2 – Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica - Servizi sperimentali di 

formazione linguistica 2018-2021. 

mailto:centrostudi.arnao@pec.it
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Il termine fissato per la presentazione delle domande, nonché dei documenti e titoli, è perentorio e 

l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Pertanto, in nessun caso, potranno 

essere prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine suddetto. 

Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo 

stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Il Centro Studi Ricerche Sociali “G. Arnao” non si assume responsabilità per eventuali disguidi tecnici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata ricezione della PEC 

contenente la domanda di partecipazione. 

I candidati dovranno indicare nell’oggetto della PEC contenente la domanda di partecipazione, la dicitura: 

- Per l’Esperto di monitoraggio:  “CANDIDATURA SELEZIONE COMPARATIVA INCARICO DI ESPERTO DI 

MONITORAGGIO DEL PROGETTO  FAMI 2565 – “PAROLE CHIAVE: strumenti per l’integrazione” – CUP 

B49E19000300005. 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

CENTRO STUDI RICERCHE SOCIALI “G. ARNAO” 
AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1  incarico di 

collaborazione esterna (n. 1 Esperto di monitoraggio) nell’ambito del Progetto “PAROLE 

CHIAVE:  strumenti per l’integrazione” a valere sul Fondo FAMI 2014 -2020 – OS 

2.Integrazione / Migrazione legale ON 2 – Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica 

– Servizi sperimentali di formazione linguistica 2018-2021 CUP B49E19000300005 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DEL CANDIDATO 

Nome___________________________________ Cognome__________________________________ 

Data di nascita_______________Comune di nascita__________________Provincia_______________ 

Stato civile____________________Nazionalità____________________________________________ 

Codice fiscale________________________________ P. IVA_________________________________ 



                                                                                        

 

 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
OS 2.Integrazione / Migrazione legale 

ON 2 – Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica –  

Servizi sperimentali di formazione linguistica 2018-2021 

CUP B49E19000300005 

          

              
 

Progetto co-finanziato 

dall’Unione Europea 

Sesso F □ M □  Comune di residenza_______________________________Prov________________   

Indirizzo e n.civico_______________________________________CAP_______________Comune del 

domicilio (se diverso da residenza)__________________________________  prov._______________ 

Indirizzo e n. civico_______________________________CAP________Telefono_________________  

E-mail (indirizzo di posta elettronica)_____________________________________________________ 

PEC______________________________________________________________________________ 

N. di Patente________________________________________________________________________ 

In riferimento all’Avviso relativo alla selezione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 
1  incarico di collaborazione esterna (n. 1 Esperto di monitoraggio) nell’ambito del Progetto “PAROLE 
CHIAVE:  strumenti per l’integrazione” a valere sul Fondo FAMI 2014 -2020 – OS 2.Integrazione / 
Migrazione legale ON 2 – Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica – Servizi sperimentali di 
formazione linguistica 2018-2021 CUP B49E19000300005  

 
chiede 

 
di partecipare alla selezione per il seguente profilo professionale: 
 
AREA  MONITORAGGIO: 

 □ Esperto di monitoraggio  
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TABELLA  – Criteri di valutazione per la selezione dell’Esperto di monitoraggio  

DESCRIZIONE CRITERI PUNTEGGIO 

Titolo di studio  
( max 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diploma di laurea del vecchio ordinamento 
universitario o diploma di laurea del secondo 
livello nuovo ordinamento in economia e 
commercio, scienze politiche o equipollenti. 
 

                10   
(Voto da 105 a 110) 

 
5 

(Voto da 100 a 104) 
 

3 
(Voto da 66 a 99) 

Titoli formativi e 
professionali ( max 
10) 
 
 
 

Dottorato di ricerca in materie economiche, 
sociali o delle politiche pubbliche. 
 
Diploma di Specializzazione e Master di II livello. 
 
 

5 
 
 

3 
 
 



                                                                                        

 

 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
OS 2.Integrazione / Migrazione legale 

ON 2 – Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica –  

Servizi sperimentali di formazione linguistica 2018-2021 

CUP B49E19000300005 

          

              
 

Progetto co-finanziato 

dall’Unione Europea 

 
 
 
 
 

 

Master di I livello, Corsi di alta qualificazione  e 
titoli di perfezionamento conseguiti presso Enti 
dello Stato, o della Regione o legalmente 
riconosciuti.  
 

2 

Esperienza 
professionale ( max 
40) 

Esperienza lavorativa documentata in attività di 
monitoraggio, controllo e valutazione di azioni 
progettuali nel settore sociale e delle politiche di 
welfare finanziate a valere su programmi 
comunitari, nazionali e regionali maturate presso 

o in favore di Enti pubblici. 
 
 
Esperienza documentata nel ruolo oggetto 
dell’incarico nell’ambito di progetti e azioni 
finanziate con il Fondo FAMI 2014- 2020 

Max  35 
(0,25 per ogni mese) 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 


