Progetto co-finanziato
dall’ Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

DATA PUBBLICAZIONE 12 LUGLIO 2017

AVVISO INFORMATIVO PER LA RICERCA DI PROFESSIONALITA’ PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
ACCOMPAGNAMENTO CONSULENZIALE QUALIFICATO DELL’AZIONE 04 DEL PROGETTO “IPOCAD” - CUP
F86J17000160005.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
in esecuzione del proprio atto n. 63 del 12 luglio 2017, pubblica il presente avviso di ricerca di un soggetto
esterno all’ASAP in liquidazione in possesso dei requisiti previsti nell’avviso medesimo ai quali conferire
l’incarico per l’accompagnamento consulenziale qualificato dell’azione 04 del progetto “IPOCAD”. L’azione
04 del progetto IPOCAD è finalizzata alla promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita
economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni.
L’incarico per l’accompagnamento consulenziale qualificato dell’azione 04 del progetto IPOCAD consiste nel:







supportare gli enti del terzo settore partner di progetto nell’analisi, in termini quali-quantitativi, dello
stato dell’associazionismo immigrato laziale, anche di seconda generazione;
sviluppare percorsi di promozione e di consolidamento dell’associazionismo, pianificando attività
(formative e di consulenza) che forniscano ai destinatari gli strumenti per poter operare
autonomamente e in modo competente;
supportare gli enti del terzo settore partner di progetto nello stimolare nelle associazioni (o nei
gruppi organizzati che vogliano evolvere in associazione) la consapevolezza dell’importanza di
investire sulla promozione delle proprie attività e sull’importanza di proporsi alla comunità come
risorsa attiva e necessaria, detentrice di conoscenze, competenze e capacità utili alla cittadinanza;
elaborare in collaborazione con gli enti del terzo settore partner di progetto l’analisi dei fabbisogni
formativi emersi dalle associazioni o dalle comunità di stranieri;
sollecitare i destinatari a sviluppare empowerment e competenza (saper fare) nella organizzazione
di iniziative complesse.

Possono presentare la domanda per il conferimento dell’incarico in questione coloro che risultino in possesso
dei seguenti requisiti:





di ordine generale riportati nel modello di autodichiarazione allegato al presente avviso;
la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o la cittadinanza di paesi terzi
con regolare permesso di soggiorno;
esperienze lavorative di almeno 5 anni nel settore della formazione;
diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale in psicologia o sociologia.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
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Le candidature verranno valutate da un’apposita commissione nominata dall’ASAP in liquidazione sulla base
dei seguenti criteri analitici di valutazione:
Titoli di studio (max 25 punti):




Voto di laurea (max 20 punti):
 10 punti per voto di laurea inferiore o pari a 100;
 15 punti per voto di laurea compresa tra 101 e 105;
 20 punti per voto di laurea pari o superiore 106.
Titoli post lauream coerenti con il profilo da ricoprire (max 5 punti):
 5 punti per dottorato;
 5 punti per diploma di coach.

Esperienze professionali (max 75 punti)1:




nel coordinamento di attività formative (analisi dei fabbisogni, progettazione e monitoraggio)
finanziate con fondi europei, regionali o con i seguenti fondi professionali: Fondimpresa, Fondo
Dirigenti PMI, Fondir, Fondirigenti2: 5 punti per ogni anno di esperienza (per ogni iniziativa è
necessario indicare: committente; titolo del progetto, destinatari, periodo di svolgimento);
nella valutazione del potenziale e delle prestazioni delle risorse umane: 5 punti per ogni anno di
esperienza (per ogni iniziativa è necessario indicare: committente; titolo del progetto, destinatari,
periodo di svolgimento).

Il soggetto al quale verrà conferito l’incarico per l’Accompagnamento consulenziale qualificato dell’azione
04 del progetto “IPOCAD”, sottoscriverà un contratto con scadenza al 30 settembre 20183. Il trattamento
economico omnicomprensivo lordo è pari a €33.300,00. Nella domanda, redatta in carta semplice, resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente sottoscritta, i candidati dovranno riportare le proprie generalità
ed il recapito per le eventuali comunicazioni. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare di non trovarsi
nelle situazioni di incompatibilità e, pertanto, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di:
a) non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto
non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità
di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo
quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale;

1

Le esperienze nel coordinamento di attività formative e nella valutazione del potenziale e delle prestazioni delle risorse
umane ai fini dell’attribuzione dei punteggi possono essere state maturate negli stessi periodi temporali.
2
Relativamente ai fondi professionali, verranno valutati solo i progetti finanziati con Fondimpresa, Fondo Dirigenti PMI,
Fondir, Fondirigenti.
3
In caso di concessione di una proroga da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’incarico dovrà
intendersi prorogato fino alla data prevista dalla stessa senza oneri aggiuntivi a carico dell’ASAP.
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b) non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio
in flagranza;
c) non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi
gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale);
d) non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
e) la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità con i dirigenti e i dipendenti dell’A.S.A.P. – Agenzia
per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche in liquidazione.
Alla domanda, dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europass sottoscritto dall’interessato nel
quale dovranno essere indicati i requisiti, i titoli di studio e le esperienze professionali realizzate. Il curriculum
vitae presentato da ciascun candidato, ai fini di una corretta valutazione, deve dettagliatamente contenere
a pena di esclusione le informazioni riportate nei criteri di valutazione sopra indicati. Alla domanda dovrà
essere allegato anche un documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda a pena di esclusione
dovrà pervenire in busta chiusa alla sede operativa dell’ASAP in liquidazione: sita a Roma in Via Capitan
Bavastro n. 108 – piano 8 (la consegna può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
17.30), entro e non oltre le ore 12.00 del 27 luglio 2017. La busta dovrà riportare la seguente dicitura:
“CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER L’ACCOMPAGNAMENTO CONSULENZIALE DELL’AZIONE 04 DEL
PROGETTO IPOCAD”.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti

