Avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di n. 4
incarichi professionali di esperto/a in ambito sociale per il progetto “Monitoraggio della tutela
volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017”
(PROG-2342) a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo
Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera
i) Qualificazione del sistema di assistenza ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)
CUP H59G18000040006
L’Istituto Don Calabria, con sede legale a Verona (37129) in via San Zeno in Monte n. 23, Codice
fiscale/P.Iva 0028009234, partner nel Progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per minori
stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017” (PROG-2342) a valere sul
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione
legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza
ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)
premesso che:
- in data 12/02/2018 con lettera di invito ad hoc prot. n. 0002206, l’Autorità Responsabile del
Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020 ha richiesto all’Autorità garante per l’infanzia
e l’adolescenza (AGIA) la disponibilità a presentare una proposta progettuale volta al rafforzamento
del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati attraverso il miglioramento della
qualità e il monitoraggio dei tutori volontari;
- in data 09/03/2018 con protocollo N.0000603/2018, l’AGIA ha indetto un avviso pubblico per la
selezione di soggetti collaboratori, in qualità di partner dell’AGIA interessati alla presentazione di
proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014 2020 - Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – ON3 Capacity building – lettera i)
Qualificazione del sistema di assistenza ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA);
- al predetto avviso ha partecipato la costituenda RTI composta da Istituto Don Calabria,
Coordinamento nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) e Associazione Avvocato di Strada
onlus con una proposta volta ad attuare la promozione della tutela volontaria a favore dei minori
stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 47/2017;
- in data 5/4/2018, con Decreto Repertorio n. 17/2018, protocollo n. 0000828/2018, l’AGIA ha
approvato la graduatoria finale e individuato nel costituendo raggruppamento temporaneo di
impresa formato dalla Congregazione Poveri Servi Divina Provvidenza – Istituto Don Calabria, con
sede a Verona in Via San Zeno in Monte n. 23 P.IVA e Cod. Fisc. 00280090234 (in qualità di
mandataria – Capogruppo), dall’Associazione di Promozione Sociale Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza - CNCA (mandante) con sede a Roma in Via Santa Maria Maggiore n.
148 C.F. 05009290015 e dall’Associazione Avvocato di Strada ONLUS (mandante) con sede a
Bologna in via Malcontenti n. 3 C.F. 91280340372 il destinatario dell’Avviso pubblico prot. n.
0000603/2018 pubblicato il 09/03/2018 relativo alla selezione di soggetti collaboratori, in qualità di
partner dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per la presentazione di un progetto a
valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo
Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 3 Capacity building – lettera i)
Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA, che in base alle risultanze della valutazione
1

svolta dalla Commissione appositamente nominata, risulta essere il soggetto più idoneo a svolgere
la funzione di partner di progetto;
- in data 16/04/2018 l’AGIA ha trasmesso la proposta progettuale “Monitoraggio della tutela
volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017” al
Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020;
- con decreto prot. n. 0005927 del 04/05/2018, l’Autorità responsabile del FAMI ha approvato la
proposta progettuale n. 2342 “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non
accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” a valere sull’Obiettivo Specifico 2:
“Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo Nazionale 3 - Capacity Building - lettera i)
qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA;
- l’AGIA e il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione hanno
sottoscritto la relativa Convenzione di Sovvenzione prot. n. 0001815/2018 in data 11/07/2018
avente ad oggetto il progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non
accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 47/2017” (PROG-2342) con inizio a partire dal
17 luglio 2018 e termine il 30 giugno 2020;
considerato
che l’Istituto Don Calabria necessita di avvalersi di professionalità e competenze esterne a
completamento del personale in organico per lo svolgimento delle attività previste nel progetto
indicato;
rende noto
che è indetta, mediante il presente avviso, una procedura di selezione comparativa per titoli, per il
conferimento di n. 4 incarichi professionali di esperto/a in ambito sociale per il progetto
“Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art.
11, legge n. 47/2017” (PROG-2342) a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 20142020, Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 3 – CUP H59G18000040006.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è finalizzato alla selezione, in base a titoli ed esperienze professionali acquisite,
di n. 1 figura professionale di “Esperto/a ambito sociale” per l’esecuzione delle attività del progetto
“Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art.
11, legge n. 47/2017” (PROG-2342).
Le posizioni disponibili e selezionate con il presente Avviso, così come il territorio di esecuzione
delle attività, sono riportate nella tabella seguente.
Figura professionale

Territorio ove si svolge l’incarico

n. 1 esperto ambito sociale

Province di Novara e Vercelli

n. 1 esperto ambito sociale

Province di Cremona e Mantova

n. 1 esperto ambito sociale

Provincia di Messina

n. 1 esperto ambito sociale

Regione Basilicata

Art. 2 – Durata e compenso previsto
L’incarico verrà conferito con decorrenza dal termine della presente procedura e avrà scadenza il
30/06/2020, salvo eventuali proroghe concesse dall’Ente finanziatore.
Le figure professionali verranno impiegate secondo le modalità indicate nella tabella successiva:
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Figura professionale

Territorio
ove
svolge l’incarico

si Ore di impiego

Compenso
lordo in euro

n. 1 esperto ambito Province di Novara e
sociale
Vercelli

680

25

n. 1 esperto ambito Province di Cremona e
sociale
Mantova

360

25

n. 1 esperto ambito Provincia di Messina
sociale

530

25

n. 1 esperto ambito Regione Basilicata
sociale

350

25

orario

Il conferimento dell’incarico è subordinato all’accettazione del programma delle attività e di
organizzazione delle stesse disposto dall’Istituto Don Calabria.
Art. 3 – Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali di ammissione che dovranno essere dichiarati nell’apposita istanza di candidatura
riguardano:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali;

e i requisiti specifici di ammissione riguardano:
-

laurea in servizio sociale, pedagogia, sociologia, psicologia o discipline affini;

aver maturato almeno 4 anni di esperienza in servizi o progetti in ambito sociale, in particolare
relativi alla tutela minorile, ai minori stranieri non accompagnati, all’immigrazione e conoscenza
dei servizi sociali e del sistema di accoglienza dei MSNA;
aver acquisito esperienza pregressa anche in altri progetti similari in attività di progettazione e
attuazione di servizi dedicati al sistema di tutela minorile, a programmi di intervento con minori
stranieri non accompagnai, a progetti di consulenza in ambito sociale e/o legale relativi alla tutela
minorile e all’immigrazione, in attività di affiancamento e supporto ad operatori delle istituzioni e
dei servizi sociali nei medesimi temi indicati.
I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente Avviso di selezione.
Art 4 - Principali attività da svolgere
Nell’ambito del progetto e del piano operativo locale, l’operatore si occuperà delle seguenti attività:
-

-

promozione e sensibilizzazione nei territori specifici della funzione di tutore volontario di
minori stranieri non accompagnati, attraverso incontri e organizzazione di eventi con il
coinvolgimento delle associazioni e istituzioni locali;
rilevazione di dati di monitoraggio attraverso somministrazione di questionari, interviste e
altri strumenti;
servizi a sostegno dei garanti regionali e delle istituzioni locali, orientati al miglioramento
delle pratiche di tutela volontaria di MSNA con gli Enti Locali e le associazioni, la
consulenza in materia di servizio sociale, consulenza in materia socio-pedagogica;
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-

-

-

sostegno delle singole Istituzioni e servizi locali in alcuni temi specifici, quali
l’aggiornamento e formazione continua dei tutori, la promozione della tutela volontaria,
l’aggiornamento per operatori, il rinforzo della rete locale, l’animazione territoriale e la
sensibilizzazione al tema della tutela volontaria di MSNA;
servizi a sostegno ed accompagnamento dei tutori volontari quali lo sportello informativo, la
consulenza sociale diretta ai tutori, la realizzazione di percorsi di aggiornamento tematico, la
realizzazione di incontri tra tutori e istituzioni, incontri di aggiornamento e di scambio tra
tutori;
produzione di rapporti e documentazione delle attività;
partecipazione agli incontri di coordinamento e verifica.

Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle candidature
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura devono produrre:
-

istanza di candidatura all’Avviso utilizzando il modulo allegato (All. 1 – istanza di
candidatura all’Avviso), sottoscritta con firma autografa o digitale;

-

curriculum vitae, in formato europeo, che preveda l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali in base all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, sottoscritto in forma
autografa o digitale dal candidato;
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

-

I documenti indicati devono essere inviati in formato pdf.
La documentazione sopra descritta deve essere inviata:
mediante PEC al seguente indirizzo PEC: csben@certificazioneposta.it entro e non oltre le
ore 24.00 del 08/12/2019. La mail deve contenere nell’oggetto la dicitura “Avviso pubblico per la
selezione di esperti ambito sociale progetto monitoraggio tutela volontaria”;
o tramite consegna brevi manu, in busta chiusa presso la sede dell’Istituto Don Calabria
(all’attenzione di Alessandro Padovani) in via San Zeno in Monte n. 23, Verona (37129) entro e
non oltre le ore 24.00 del 08/12/2019.
E’ onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire l’istanza di partecipazione
nel termine sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le istanze di
partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
L’Istituto si riserva la facoltà nel corso della selezione di valutare analiticamente e/o di richiedere la
certificazione originale dei titoli e delle esperienze autocertificate ovvero di richiedere chiarimenti o
delucidazioni in caso di esperienze non chiaramente individuabili.
Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti, per poter essere valutati devono essere
posseduti all’atto della presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 6 – Criteri di comparazione
L’incarico sarà conferito a seguito di procedura di valutazione comparativa. Il punteggio massimo
conseguibile è di 100 punti.
La valutazione ai fini della formazione della graduatoria verrà effettuata sulla base dei seguenti
criteri:
4

CRITERI DI VALUTAZIONE
Titoli studio / requisiti /
esperienze professionali
Diploma di laurea

Punteggio
massimo
40

Criteri adottati
Voto di laurea:
fino a 20 – 2 punti; fino a 75 – 4
punti; fino a 80 – 6 punti; fino a 85 –
8 punti; fino a 90 – 10 punti; fino a
95 – 12 punti; fino a 100 – 14 punti;
fino a 105 – 16 punti; fino a 110 – 18
punti; 110 con lode – 20 punti

Esperienza professionale maturata 40
in servizi e progetti attinenti alla
tutela minorile, programmi per
minori
non
accompagnati,
immigrazione, assistenza sociale e
/o legale, supporto ad operatori
delle istituzioni e dei servizi sociali

Numero e qualità esperienze
maturate (in relazione ai giorni di
impiego)

Esperienze qualificanti

Altre attività o esperienze attinenti al
settore

20

In caso di candidature che hanno ottenuto il medesimo punteggio complessivo, la Commissione
Giudicatrice effettuerà un colloquio di approfondimento con i relativi candidati, in modo da
approfondire gli elementi caratterizzanti i criteri di valutazione e definire una graduatoria di merito.
In caso di contratto/esperienza lavorativa in corso, si computa esclusivamente l’esperienza maturata
fino alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva
La graduatoria finale verrà comunicata ai candidati partecipanti al presente Avviso utilizzando i
recapiti da ognuno dichiarati.
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’accettazione del programma delle attività e di
organizzazione delle stesse disposte dall’Istituto Don Calabria.
Art. 7 – Selezione delle richieste
La Commissione Giudicatrice dell’Avviso di selezione sarà nominata dal legale rappresentante
dell’Istituto Don Calabria con proprio provvedimento. La Commissione esprimerà il proprio
insindacabile giudizio in base ai requisiti ed ai curricula presentati ed all’eventuale svolgimento di
un colloquio, qualora ritenga insufficiente l’esito della valutazione ai fini della definizione della
graduatoria di merito.
L’Istituto Don Calabria, ove ritenuto opportuno o necessario, si riserva la possibilità di non dare
corso alla selezione, ancorché abbia ricevuto più candidature da parti di operatori economici;
parimenti, si riserva la possibilità di procedere, anche in presenza di una sola candidatura, ove
ritenuto opportuno e/o conveniente.
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Art. 8 - Motivi di esclusione
I candidati privi dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 saranno automaticamente esclusi.
In caso di partecipazione saranno esclusi anche coloro che:
a) presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio
indicato ovvero le inviino a mail/indirizzi diversi da quelli indicati nel presente avviso;
b) presentino domanda di partecipazione, corredata da curriculum vitae, privi di firma
autografa o digitale;
c) presentino domanda di partecipazione senza allegare il documento di identità;
b)
non
posseggono
i
titoli
professionali
o
di
esperienza
richiesti;
c) risultino non possedere i titoli o le esperienze auto dichiarate. Nel caso in cui tale
condizione emerga dopo la stipulazione del contratto, lo stesso sarà, ipso facto, risolto.
Art. 9 - Pubblicazione
Il presente Avviso, nonché gli allegati che sono parte integrante del presente Avviso, viene
pubblicato sul sito www.doncalabriaeuropa.org e sul sito www.centrostudi-odc.it dalla data del
18/12/2019.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali
conferiti nell’ambito della presente procedura di acquisizione servizi, o comunque raccolti dalla
Committenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura,
nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente indirizzo:
direzionearea@doncalabriaeuropa.org.
Verona, 18 novembre 2019
Alessandro Padovani
Direttore Area Sociale - Istituto Don Calabria
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Allegato 1

ISTANZA DI CANDIDATURA

Avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
professionale di esperto/a in ambito sociale per il progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per
minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017” (PROG-2342) a
valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico 2
Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i)
Qualificazione del sistema di assistenza ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) - CUP
H59G18000040006
All’Istituto Don Calabria
Via San Zeno in Monte n. 23
37129 Verona
csben@certificazioneposta.it
Il/La sottoscritto/a ………………………….. nato/a a ………………………….. il ………………,
residente a ……………………………. indirizzo ……………………………………………………
telefono ……………………. cellulare …………………… mail ………………………………….
PEC ……………………..
codice fiscale …………………………………………..
avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’Avviso di selezione

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di incarico professionale di
esperto/a in ambito sociale per il progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri
non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017” (PROG-2342) a valere sul Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale –
Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza ai
Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) - CUP H59G18000040006.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
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DICHIARA
1. di essere domiciliato in …………………………… (specificare solo se diverso dalla
residenza);
2. di essere cittadino/a italiano (per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea indicare
la cittadinanza);
3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
……………………, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i
seguenti motivi: ……………………………; (solo per i cittadini di uno Stato membro
dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
provenienza (in caso contrario indicarne i motivi);
4. di non avere riportato condanne penali;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione:
Diploma di Laurea (ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999) in
……………………………., conseguito presso ………………………………………………….
in data ……………… nell’anno accademico ………………………….., con votazione
………………………..
oppure
Laurea specialistica o magistrale (secondo l’ordinamento vigente) in ……………………………
conseguita presso …………………………………………….., in data …………………
nell’anno accademico ………………………, con votazione ………………………………..;
6. di presentare l’istanza di candidatura per la posizione e il profilo professionale relativo a quanto
riportato nell’art. 1 dell’Avviso relativa al seguente territorio di impiego (barrare il territorio di
interesse):

□ Province di Novara e Vercelli;
□ Province di Cremona e Mantova;
□ Provincia di Messina;
□ Regione Basilicata;
7. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nell’Avviso di
selezione;
8. che quanto indicato nel curriculum vitae allegato alla presente istanza corrisponde al vero.
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Allega alla presente istanza:
-

curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato dal quale si evince l’esperienza
pregressa ed attuale richiesta dal presente Avviso;

-

copia di documento di identità in corso di validità.

Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda,
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.

Luogo e data ....................
Firma

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’Istituto Don Calabria si impegna al trattamento dei dati personali
solo per i fini istituzionali e per la gestione del presente Avviso.
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