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Prot. Uscita 121/2012 del 05/11/2012

AVVISO ESPLORATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST
NELL’AMBITO DEL

rogetto PORTE (piano organizzato relazioni territoriali extrascolastiche) Cod.
101814, finanziato in risposta all’ Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere
territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi –
Annualità 2011 – Azione 3 “Progetti giovanili” - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E
DELL’ASILO – CUP J99E12001690007

Il Project Manger-Coordinatore di Progetto
- Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere
sul Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Annualità 2011 – Azione 3
“Progetti giovanili” - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’ASILO
- Visto il progetto denominato “PORTE”, Cod 101814– CUP J99E12001690007, presentato in
risposta all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a
valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi 2007-2013 Azione 3 –
Annualità 2011 – PROGETTI GIOVANILI, ammesso a finanziamento dal Ministero dell' Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - con Decreto di approvazione delle Graduatorie
N. 4781 del 13/07/2012 , di cui il suddetto ente è partner;
- Vista la Convenzione di Sovvenzione n. 2011 / FEI / PROG-101814 sottoscritta dal Ce.s.i.s., quale
capofila di progetto, e dall'amministrazione erogante, Ministero dell’Interno;
- Considerato che il progetto di cui sopra prevede l’intervento di personale interno ed esterno agli
enti coinvolti;
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- Considerati i criteri e le linee guida individuate in sede di progettazione al fine di selezionare il
personale necessario all’espletamento dei progetti;
- Considerati i criteri valutativi definiti dal Gruppo di Lavoro;
- Considerate le indicazione fornite dall'Autorità Responsabile per la selezione del soggetto
attuatore;

nell’interesse dell’ente capofila di progetto, Ce.s.i.s., e del partner privato Ass. Acquanuvena
Onlus, comunica che con il presente Avviso pubblico esplorativo si intende costituire una Long
List per il conferimento di incarichi e la partecipazione di soggetti qualificati alle attività del
progetto “PORTE”, come meglio sopraindicato.
Finalità della Long List
La long list è finalizzata al conferimento di incarichi e alla partecipazione alle attività del progetto,
da parte dell'ente capofila, Ce.s.i.s., e del partner privato Ass. Acquanuvena Onlus, a
professionalità quanto più qualificate. Eventuali affidamenti di incarico saranno conferiti
direttamente, previa comparazione delle domande e relativi curricula, seguendo indicazioni
specifiche, valutando la congruenza del profilo o realizzando specifici colloqui legati alle attività,
laddove necessari.
La comunicazione avverrà mediante e-mail o telefonicamente al soggetto o ai soggetti selezionati.
Il progetto terminerà in data 31/05/2012. Le selezioni saranno realizzate di volta in volta, da
apposita commissione precostituita, in base alle figure e professionalità, che si renderanno
necessarie per lo svolgimento delle singole fasi, in cui il progetto si articola.
La sola iscrizione nella Long List non comporta alcun impegno in merito all'affidamento degli
incarichi professionali e non è posta in essere alcuna procedura selettivo-concorsulae, se non
limitata alla suddetta comparazione.
Oggetto della Long List
La long list sarà destinata ad individuare le seguenti figure
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Per incarichi da conferire a cura del Ce.s.i.s.:
esperto comunicazione

esperto in pubbliche relazioni, in possesso di titolo
universitario umanistico compatibile con il profilio
richiesto, con pregressa esperinza in web
comunication, gestione di siti web, web marketing

esperto comunicazione

esperto in comunicazione interna e di progetto, in
possesso di titolo universitario ad indirizzo
umanistico compatibile con il profilio richiesto, con
pregressa esperienza nella gestione, coordinamento
ed organizzazione di eventi pubblici, relatore in
eventi pubblici, collaboratore alla stesura, controllo e
correzione di pubblicazioni di progetto

esperto di valutazione

esperto in possesso di titolo universitario ad
indirizzo socio-economico compatibile con il profilio
richiesto, con pluriennale esperienza in ambito di
sviluppo locale e di intrattenimento di rapporti con
tutti i principali attori della realtà circostante, con
esperienza nella gestione amministrativa, nella
valutazione e monitoraggio di progetti cofinanziati

Progetto co-finanziato da
UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi 2007 - 2013

CE.S.I.S.

esperto monitoraggio

esperto amministrativo-giuridico

esperto in possesso di titolo universitario ad
indirizzo economico compatibile con il profilio
richiesto, con pluriennale esperienza in ambito di
sviluppo locale e di intrattenimento di rapporti con
tutti i principali attori della realtà circostante, con
esperienza nella gestione amministrativa, nella
valutazione e monitoraggio di progetti cofinanziati

esperto in possesso di titolo universitario ad
indirizzo economico compatibile con il profilio
richiesto, con pluriennale esperienza in ambito di
sviluppo locale e di intrattenimento di rapporti con
tutti i principali attori della realtà circostante e nella
gestione amministrativa di progetti cofinanziati
consulente contabile finanziario di progetto
esperto in possesso di titolo universitario ad
indirizzo economico compatibile con il profilio
richiesto, con abilitazione all'esercizio della
professione di commercialista, con decennale
esperienza in ambito di sviluppo locale e di
intrattenimento di rapporti con tutti i principali
attori della realtà circostante, con esperienza nella
gestione amministrativo-contabile di progetti
cofinanziati
esperto revisore indipendente
esperto in possesso di titolo universitario ad
indirizzo economico compatibile con il profilio
richiesto, con abilitazione all'esercizio della
professione di commercialista, con esperienza nella
gestione amministrativo-contabile di progetti
cofinanziati, iscritto nel registro dei revisori contabili
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facilitatore territoriale

esperto dispersione scolastica

esperto mediazione sociale

animatori di laboratorio

esperto in possesso di titolo universitario ad
indirizzo umanistico compatibile con il profilio
richiesto, con pluriennale esperienza in ambito di
sviluppo locale e di intrattenimento di rapporti con
tutti i principali attori della realtà circostante, nello
svolgimento ed organizzazione di attività di
animazione territoriale di tavoli di lavoro, con
esperienza nella progettazione e gestione di progetti
cofinanziati
esperto di chiara fama, in possesso di laurea
umanistica compatibile con il profilo richiesto, con
esperienza pregressa nella formazione di adulti
educatori nell'ambito della lotta alla dispersione
scolastica
esperto di chiara fama, in possesso di laurea
umanistica compatibile con il profilo richiesto, con
esperienza pregressa nella formazione di adulti nelle
tecniche di mediazione sociale, risoluzione dei
conflitti, dialogo interculturale
esperto, preferibilmente in possesso di laurea
umanistica afferente il profilo richiesto, con
pregressa esperienza in attività di educatore
giovanile, animatore in enti dle terzo settore,
animatore di laboratorio o tutor-educatore in
progetti giovanili preferibilmente cofinanziati
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consulente esperto ambito giuridico

consulente esperto ambito socio-politicoeconomico

esperto in possesso di laurea ad indirizzo giuridico,
iscritto all'albo degli avvocati, con specializzazioni e
competenze documentate attinenti problematiche
legate al tema della immigrazione, della mediazione
civile e sociale, della consulenza legale in vari
settori, nonchè con pregressa esperienza nella
gestione di servizi di orientamento civico e al lavoro
rivolti ad immigrati, soggetti disoccupati ed
inoccupati, nella collaborazione in qualità di esperto
giuridico in progetti cofinanziati attinenti tematiche
sociali
esperto con pregressa esperienza in attività di
mediazione culturale e tutoraggio, preferibilmente
nell'ambito di progetti cofinanziati destinati ad
immigrati, in possesso di titolo di studio o
formazione coerente con la figura richiesta,
collaborazioni con enti che si occupano di
accoglienza e sostegno agli immigrati, con ottima
conoscenza della lingua italiana e di almeno una
delle lingue straniere tra arabo, francese ed inglese,
conoscenza della varietà del fenomeno migratorio,
conoscenza del contesto socio-culturale italiano,
conoscenza del quadro normativo
sull’immigrazione,
conoscenza del sistema dei servizi scolastici, socioassistenziali, sanitari e per l’impiego del territorio, in
grado di relazionarsi con le comunità straniere
presenti sul territorio.
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operatore multiculturale

esperto con pregressa esperienza in attività di
mediazione culturale e tutoraggio, preferibilmente
nell'ambito di progetti cofinanziati destinati ad
immigrati, in possesso di titolo di studio o
formazione coerente con la figura richiesta, con
ottima conoscenza della lingua italiana e di almeno
una delle lingue straniere tra arabo, francese ed
inglese, destinati ad immigrati, conoscenza sui
paesi di provenienza degli immigrati, conoscenza
della varietà del fenomeno migratorio,
in grado di relazionarsi con le comunità straniere
presenti sul territorio.

Per incarichi da conferire a cura della Ass. Acquanuvena Onlus:
animatori territoriale

esperti con pregressa esperienza in attività di gestione di gruppi e
animazione territoriale, con conoscenza diretta delle realtà
associative e sociali presenti sul territorio, preferibilmente in
possesso di laurea afferente il profilo richiesto, con pregressa
esperienza in attività di animatore in enti del terzo settore,
animatore di laboratorio o tutor-educatore
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esperto dialogo
interculturale

esperto di chiara fama sui temi della comunicazione e del dialogo
interculturale, in possesso titolo di studio o formazione afferente
il profilo richiesto, esperienza di gestione di iniziative, di eventi
formativi e di aggiornamento per adulti in materia di
comunicazione e dialogo interculturale, esperienza nella gestione
di progetti interculturali, conoscenza sui paesi di provenienza
degli immigrati, conoscenza della varietà del fenomeno
migratorio, conoscenza del contesto socio-culturale italiano,
conoscenza del quadro normativo sull’immigrazione, conoscenza
del sistema dei servizi scolastici, socio-assistenziali, sanitari e per
l’impiego del territorio

esperto di cittadinanza
attiva

esperto di chiara fama sui temi della cittadinanza attiva e della
legalità, in possesso di laurea umanistica afferente il profilo
richiesto, con pregressa esperienza in attività laboratoriali, di
aggiornamento e formazione per adulti su sensibilizzazione alla
cultura della legalità, promozione della pro-socialità e
superamento dei conflitti , prevenzione del bullismo/
prevaricazione mafiosa, rispetto delle culture e delle tradizioni
“altre”

animatori di laboratorio

esperti preferibilmente in possesso di laurea umanistica afferente
il profilo richiesto, con pregressa esperienza in attività di
educatore giovanile, animatore in enti del terzo settore, animatore
di laboratorio o tutor-educatore in progetti giovanili
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consulente esperto
ambito sanitariopsicologico

esperto con laurea umanistica in psicolgia o sociologia o titolo
equipollente o analogo titolo ad indirizzo umanistico, con
preferibile abilitazione alla professione di psicologo e iscrizione
all’albo degli psicologi o abilitazione all'esercizio della
professione di assistente sociale o documentata attività
professionale in qualità di sociologo, esperienze lavorative
coerenti con l’attività proposta maturate presso Istituti scolastici
di istruzione, attività di consulenza individuale e di gruppo,
gestione ed organizzazione di eventi formativi e di
aggiornamento per adulti

operatori multiculturali

esperti con pregressa esperienza in attività di mediazione
culturale e tutoraggio, preferibilmente nell'ambito di progetti
cofinanziati destinati ad immigrati, in possesso di titolo di studio
o formazione coerente con la figura richiesta, con ottima
conoscenza della lingua italiana e di almeno una delle lingue
straniere tra arabo, francese ed inglese, destinati ad immigrati,
conoscenza sui paesi di provenienza degli immigrati, conoscenza
della varietà del fenomeno migratorio, in grado di relazionarsi
con le comunità straniere presenti sul territorio

referente progetto

esperto occupante ruoli apicali all'interno della Associazione
Acquanuvena, con pregressa esperienza nella gestione ed
organizzazione di iniziative pubbliche e di progetti realizzati
dalla predetta associazione
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amministrativo

esperto con titolo di studio afferente il profilo o esperienza
pregressa nella gestione di contabilità e attività amministrative,
con particolare riguardo ad iniziative realizzate dall'Associazione
Acquanuvena

La domanda di inserimento nella long list dovrà pervenire presso il Ce.s.i.s. o tramite e-mail
(info@cesis-sviluppo.it), o tramite fax o brevi manu entro le ore 12.00 del 12/11/2012.
L’interesssato dovrà riportare nell’istanza la seguente dicitura, specificando il profilo o i profili per
i quali intende candidarsi ed indicando l’ente partner selezionatore:

„DOMANDA DI CANDIDATURA
Progetto PORTE (piano organizzato relazioni territoriali extrascolastiche) Cod. 101814,
finanziato in risposta all’ Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale
finanziati a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Annualità
2011 – Azione 3 “Progetti giovanili” - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E
DELL’ASILO – CUP J99E12001690007
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Il/La sottoscritto
………………………………………………………………………………………
Nato/a………………………………… il ………………………… residente a
……………………………………………… Via
…………………………………………………………… n°…..… CAP …………….….. Tel
………………….…………… cell …………………………………… e-mail
……………………………………………………@................………………………………………
…
codice fiscale ……………………………………………………………
presa visione del relativo bando,
CHIEDE

Di essere inserito nella long list, per la selezione di figure professionali da impegnare all’interno
del sopraindicato progetto PORTE, con riferimento al seguente profilo o ai seguenti profili
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Richiesto dall’ente ____________________________________________

Autorizza il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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Allega:
•

cv

Data

Firma

„

L'avvenuto ricevimento e la correttezza della documentazione verrà attestato mediante e-mail di
risposta.
La Commissione selezionatrice operarerà sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di selezione
punti da 1 a 4

Aver svolto attività o aver collaborato con il capofila o con uno dei
partner

punti da 1 a 3

Aver svolto attività o aver collaborato con uno degli enti aderenti
alla rete di supporto ( CUMO, Euforia, Associazione Marocchina
di Rosolini)

punti da 1 a 3

Titolo/i di studio , corsi di formazione, master, specializzazioni
afferenti il profilo richiesto

punti da 1 a 2

Aver collaborato ad iniziative realizzate in favore di cittadini di
paesi terzi
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punti 2

punti da 1 a 6

Aver collaborato alla realizzazione di progetti cofinanziati dai
fondi FEI
Curriculum vitae

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’ente capofila
www.cesis-sviluppo.it e tramite comunicazione ai partner di progetto.

Avola lì 03/11/2012

Il PM-Coordinatore di Progetto
Avv. Lauretta Rinauro

