
 

 
 

 

FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE – FAMI 2014-2020 
 

 

Bando per la selezione comparativa nell'ambito del progetto "Puglia Integra" Azione 2 “Promozione 

dell'accesso ai servizi per l'integrazione” (CUP del progetto B33D16007410007) e Azione 4 

“Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle associazioni” (CUP B33D16007390007) 
 

 

Nell'ambito dell'avviso pubblico pubblicato con decreto del 15/4/2016 a valere sul FAMI 201-2020 e 

del decreto del Ministero dell'Interno n. 4305 del 21/12/2016 di approvazione del finanziamento, 

FONDACA - Fondazione per la cittadinanza attiva onlus ricerca n. 2 figure professionali da inserire 

nell'ambito del progetto "Puglia Integra" Azione 2 “Promozione dell'accesso ai servizi per 

l'integrazione” (CUP del progetto B33D16007410007 ) e Azione 4 “Promozione della partecipazione 

attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 

associazioni” (CUP B33D16007390007 ) per il periodo compreso tra  luglio 2017 e il settembre 

2018. 

 

 

 n°1 Esperto di project management e di promozione di processi partecipativi 

Il candidato dovrà coordinare e pianificare sul piano tecnico e operativo il lavoro in 

particolare nell’ambito della Azione 4 e programmare e realizzare attività di ricerca e 

formazione nella Azione 2, in raccordo con il comitato di pilotaggio delle Azioni 2-3-4 

previste dal progetto. Egli dovrà promuovere processi partecipativi per l’inclusione di 

immigrati e delle loro realtà associative presenti nel territorio pugliese, nonché svolgere un 

ruolo di supporto alle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la elaborazione di 

politiche sociali, di piani integrati dei servizi a favore di immigrati e di processi di 

semplificazione. Il candidato dovrà avere esperienza nella progettazione e realizzazione di 

interventi didattici e attività di docenza per la formazione di operatori pubblici e privati del 

sistema dei servizi e di personale impegnato nell’associazionismo e nella cittadinanza attiva. 

 

Compenso lordo: € 19.000, esclusi costi di viaggio 

Durata dell’incarico: 14 mesi (luglio 2017 – settembre 2018) 

Modalità contrattuale: lettera di incarico professionale 
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 n°1 Esperto in ricerca sociale e/o ricerca-azione 

Il candidato dovrà svolgere un lavoro di ricerca sociale nell’ambito della tematica migratoria 

e dei servizi pubblici e sociali finalizzato alla individuazione di casi di successo in relazione 

agli strumenti e alle metodologie di partecipazione degli immigrati alla vita pubblica e 

istituzionale. Dovrà inoltre svolgere attività di docenza nei confronti di operatori impegnati 

nell’ambito degli enti, dei servizi e delle associazioni che operano a favore degli immigrati e 

di operatori e volontari impegnati nell’associazionismo e nella cittadinanza attiva. 

 

Compenso lordo: € 12.500, esclusi costi di viaggio 

Durata dell’incarico: 14 mesi (luglio 2017 – settembre 2018) 

Modalità contrattuale: lettera di incarico professionale 

 

 

Per le modalità e criteri relativi al conferimento di incarichi professionali, si rimanda al 

“Regolamento per il conferimento di incarichi esterni” di FONDACA in cui è prevista l’iscrizione 

all’Albo di Esperti della Fondazione. 

 

I requisiti di partecipazione sono compresi nella domanda di partecipazione (Allegato 1) 

 

 

Criteri di valutazione delle candidature 

 

Possono presentare la domanda, per il conferimento dell’incarico in questione coloro che abbiano:  

 iscrizione all’Albo di Esperti di FONDACA; 

 i requisiti di ordine generale riportati nel modello di domanda di partecipazione 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; 

 conseguito diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale; 

 comprovata esperienza da almeno 6 anni nel ruolo e nella funzione previsti. 

 

 

 

La valutazione si baserà sui seguenti elementi. 

 

Elementi della valutazione punteggio 

Laurea Universitaria (*) 10 

Esperienze professionali attinenti al 

ruolo (**) 

50 

Esperienza teorica-pratica dell’ambiente 

della cittadinanza attiva e degli istituti di 

partecipazione (**) 

20 

TOTALE 80 
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Le candidature, come previsto dal “Regolamento”, sono valutate da un’apposita commissione 

nominata da FONDACA sulla base dei seguenti criteri analitici di valutazione:  

 

(*) Tipo di laurea (max 10 punti):  

 primo livello, 4 punti 

 secondo livello o magistrale, 7 punti 

 vecchio ordinamento, 7 punti 

 attinenza della laurea rispetto a compiti e funzioni previsti dal progetto, 3 punti max 

 

 

Project manager ed esperto di processi partecipativi (**) 

Esperienze lavorative maturate alla data del 10 luglio 2017 nell’ambito del project management di 

progetti nel settore della migrazione e/o delle politiche sociali e/o formativo/lavorativo e/o della 

cittadinanza attiva (max 50 punti):  

 1 punto per ogni progetto di durata da 6 a 12 mesi in qualità di collaboratore/collaboratrice;  

 3 punti per ogni progetto di durata da 6 a 12 mesi in qualità di responsabile di progetto;  

 3 punti per ogni progetto di durata superiore a 1 anno collaboratore/collaboratrice;  

 6 punti per ogni progetto di durata superiore a 2 anni in qualità di responsabile di progetto. 

 

 

Esperto in ricerca sociale e/o ricerca-azione (**) 

Esperienze lavorative maturate alla data del 10 luglio 2017 nell’ambito della attività di ricerca nel 

settore della migrazione e/o delle politiche sociali e/o sistema scolastico/educativo e/o 

formativo/lavorativo e/o della cittadinanza attiva (max 50 punti):  

 1 punto per ogni progetto di durata da 6 a 12 mesi in qualità di collaboratore/collaboratrice;  

 3 punti per ogni progetto di durata da 6 a 12 mesi in qualità di responsabile di progetto;  

 3 punti per ogni progetto di durata superiore a 1 anno collaboratore/collaboratrice;  

 6 punti per ogni progetto di durata superiore a 2 anni in qualità di responsabile di progetto. 

 

 

Le località di svolgimento per entrambe le posizioni indicate dal progetto sono: Bari, San Severo 

(FG), Nardò (LE), Roma. 

 

Le domande devono essere fatte pervenire entro il 24 luglio 2017, alle ore 14, all’indirizzo di Roma, 

Vicolo del Bologna 20-21 – 00153 Roma oppure via email all’indirizzo home@fondaca.org, 

utilizzando il modulo di trasmissione della candidatura con allegato il Curriculum Vitae. 

 

La valutazione dei curricula verrà svolta nelle modalità previste dal Regolamento per il conferimento 

di incarichi esterni di FONDACA (Parte II, Art. 6) e con la pubblicazione di una graduatoria finale 

delle candidature esaminate. 
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