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Prot. n.   1527/Avviso/ac  del 30 novembre 2020 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di un team esperti per il progetto “Per.Se.O. – Percorsi, Servizi, 

Orientamento all'inclusione socio lavorativa dei titolari di protezione internazionale” – 

Progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS1–ON1–

lett. c): “Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socioeconomica per 

titolari di protezione internazionale”. 

PROG – 3252               CUP: I85F19001280007 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso: 

Anci Lazio - con sede in via dei Prefetti 41, 00186, Roma -, alla luce del proprio Statuto e della 

propria missione istituzionale, è attiva già da qualche anno nella presentazione di progetti a valere su 

programmi comunitari a gestione diretta e/o indiretta;  

Anci Lazio partecipa, in qualità di partner, al progetto “Per.Se.O. - Percorsi, Servizi, 

Orientamento all'inclusione socio lavorativa dei titolari di protezione internazionale – PROG - 3252   

CUP: I85F19001280007, ammesso a finanziamento dal Fondo FAMI 2014-2020 

Il progetto Per.Se.O. ha come obiettivo generale quello di: 

• Promuovere, su tutto il territorio regionale, azioni volte a favorire l’inserimento socio-

lavorativo di persone titolari di protezione internazionale attraverso una presa in carico 

integrata del migrante (costituzione di EE.MM.) 

• Definire percorsi/servizi individualizzati erogati dall’EE.MM., che avranno come obiettivo 

principale la promozione dell’autonomia dei beneficiari, in particolare quella alloggiativa, per il 

completamento del processo di autonomia già avviato nel percorso di accoglienza. 

Per.Se.O. ha inoltre l'obiettivo generale di diffondere pratiche di cittadinanza attiva: al temine del 

percorso i beneficiari dovrebbero essere in grado di orientarsi efficacemente sul territorio, di 

muoversi nel mercato del lavoro locale, di gestire autonomamente l'economia domestica. 

Tra gli Obiettivi Specifici del progetto Per.Se.O. si evidenziano: 

▪ OB. S1 - Ridurre i tempi di transizione dalla condizione di assistenza e protezione verso la 

conquista di una condizione di piena autonomia sociale ed economica; 
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▪ OB. S2 - Favorire il completamento del percorso di autonomia dei titolari di protezione 

internazionale, intrapreso nel circuito di accoglienza, attraverso la definizione e realizzazione 

di un PIANO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO SOCIO-ECONOMICO, che preveda l’erogazione di 

una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, all’inserimento 

socio-lavorativo (formazione on the job, tirocinio), al rafforzamento delle competenze 

linguistiche e all’accompagnamento verso l’autonomia alloggiativa; 

 I destinatari delle azioni definite nel progetto Per.Se.O. sono i titolari di protezione internazionale e 

beneficiari di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs 21 febbraio 2014, n. 18, fuoriusciti dal sistema 

dell’accoglienza da non oltre 18 mesi, MNSA in transizione alla maggiore età purché titolari di 

protezione internazionale, Nuclei monoparentali, Donne sole con figli a carico, Vittime di tratta. 

Il progetto prevede i seguenti Work Package: 

▪ WP_2 - Consolidamento dei processi di collegamento con gli EE.LL e con gli attori 

dell'accoglienza 

▪ WP_3 - Percorsi individuali di empowerment  

▪ WP_4 - Servizio specialistico di supporto all'inserimento lavorativo 

▪ WP_5 - Servizio specialistico di supporto all'inserimento abitativo 

▪ WP_6 - Attività di animazione culturale e supporto all’integrazione sociale 

▪ WP_7 - Servizio specialistico di orientamento ai servizi sanitari e promozione della salute M&V 

dell'impatto sociale 

 Alla luce di quanto sopra rassegnato e dato atto che il personale attualmente in forza 

all’Associazione non ha le competenze specifiche necessarie e non è sufficiente a svolgere le attività 

previste dal progetto Per.Se.O,  è necessario avvalersi di collaborazioni specializzate per i seguenti 

profili professionali: 

▪ Operatore Segreteria organizzativa 

▪ Operatore Segreteria tecnico – amministrativo 

▪ Operatore orientamento legale 

▪ Operatore psico-pedagogico 

▪ Operatore socio-sanitario 

▪ Operatore orientamento professionale 

▪ Operatore addetto scouting  

▪ Mediatore interculturale 

▪ Operatore di sviluppo locale 

RITENUTO necessario per il buon andamento del progetto dotarsi di un team di esperti per lo 

svolgimento delle funzioni di supporto delle attività tecniche previste nel sopracitato paragrafo. 

ATTESO che a tale riguardo ANCI Lazio desidera acquisire, mediante il presente avviso, le candidature 

da selezionare ai fini dell’esecuzione del progetto. 
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RENDE NOTO IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

Articolo 1 

PROFILI RICHIESTI 

Profilo professionale Risorse  

A Operatore Segreteria -Organizzativa 1 

B Operatore Segreteria tecnico – amministrativo 1 

C Operatore orientamento legale 1 

D Operatore psicopedagogico 1 

E Operatore socio-sanitario 1 

F Operatore orientamento professionale 1 

G Operatore addetto scouting 1 

H Mediatore interculturale 1 

H Mediatore interculturale 1 

I Operatore di sviluppo locale/territoriale 1 

 

 

Articolo 2  

COMPITI E MANSIONI 

Profilo professionale A: Operatore Segreteria -Organizzativa 

L’Addetto alla Segreteria organizzativa del progetto dovrà assolvere ai seguenti compiti e mansioni: 

a) attività di segreteria generale del progetto; 

b) archiviazione, aggiornamento e gestione dei dati e delle informazioni di carattere tecnico ed 

amministrativo cartacei e su supporti elettronici; 

c) raccordo fra le diverse attività e loro monitoraggio continuo; 

d) supporto logistico ed organizzativo alle attività di animazione e concertazione; 

e) supporto organizzativo per convocazioni assemblee, incontri, riunioni, comunicazioni, 

memorandum, circolari, ecc.; 

f) assistenza al team di ANCI Lazio nelle riunioni di progetto, verbalizzazione degli interventi e 

predisposizione della documentazione progettuale da distribuire ai presenti; 
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g) supporto al Project manager, al Project Financial e al team di monitoraggio e rendicontazione 

nelle attività di loro competenza; 

h) supporto al team di progetto e ai partner nelle fasi di comunicazione e disseminazione del 

progetto. 

Profilo professionale B: Operatore Segreteria tecnico – amministrativo  

L’ Assistente amministrativo-gestionale del progetto dovrà assolvere ai seguenti compiti e mansioni: 

a) archiviare, aggiornare e gestire i dati e le informazioni di carattere tecnico ed amministrativo 

cartacei e su supporti elettronici; 

a) supportare il team della comunicazione alla implementazione del sito web e immagine 

coordinata di progetto; gestione canale Youtube; raccolta storie di successo; 

b) supporto organizzativo per convocazioni assemblee, incontri, riunioni, comunicazioni, 

memorandum, circolari, ecc. 

c) produzione degli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto quali a titolo 

esemplificativo bandi/avvisi pubblici, anagrafiche e ogni altra attività a carico 

dell’Amministrazione; atti di nomina del personale interno/esterno coinvolto nel Progetto 

secondo la normativa vigente; procedure acquisti MEPA e produzione della documentazione 

necessaria per l’acquisto del materiale occorrente, richiedere preventivi, gestire e custodire il 

materiale di consumo, predisporre i fogli firma per la consegna del materiale ai destinatari; 

d) coadiuvare il Financial Manager e l’Esp di Rendicontazione nella gestione delle pratiche 

contabili, con particolare riguardo a quelle di certificazione e rendicontazione; 

e) supporto nella gestione delle attività relative alla segreteria, a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo: redazione verbali, redazione determina e decreti, consulenza specifica in merito alla 

normativa di riferimento e alla sua corretta applicazione.   

f) assistenza per la rendicontazione dei progetti con particolare riferimento alla raccolta e 

sistematizzazione della documentazione (atti amministrativi, fatture, buste paga etc), 

compilazione della reportistica e caricamento sulla piattaforma della documentazione prodotta 

anche dai partner 

Profilo professionale C: Operatore orientamento legale 

L’ Operatore legale dovrà assolvere ai seguenti compiti e mansioni: 

a) Organizzare e partecipare ai workshop per il consolidamento dei processi di collegamento con 

gli EE.LL e con gli attori dell’accoglienza; 

b) Accompagnare i beneficiari ai percorsi individuali di empowerment; 

c) Promuovere percorsi di accoglienza finalizzata a sostenere l'utente nell'acquisizione di 

informazioni, anche in auto consultazione, utili a valutare la partecipazione dei beneficiari 

finali al Programma e a orientarsi rispetto ai servizi disponibili; 
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d) Esperire attività di consulenza diretta ai Titolari di protezione internazionale e beneficiari di 

protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs 21 febbraio 2014, n. 18 fuoriusciti dal sistema 

dell’accoglienza da non oltre 18 mesi; ai MNSA in transizione alla maggiore età purché titolari 

di protezione internazionale; Nuclei monoparentali; Donne sole con figli a carico; Vittime di 

tratta…;sui propri diritti e doveri (corso di educazione civica); 

e) Orientare e accompagnare i beneficiari nelle diverse fasi della procedura di riconoscimento 

della protezione internazionale; 

f) Informare i beneficiari sui programmi ministeriali e del progetto; 

g) Orientare i beneficiari sulla normativa italiana e del lavoro; 

h) Produrre un report sulla situazione socio lavorativa dei migranti nel Lazio; 

i) supportare il Project manager, il Project Financial manager e il team di monitoraggio e 

rendicontazione nelle attività di loro competenza; 

j) Produrre schede informative sui diritti e doveri delle persone destinatarie del progetto e sulla 

legislazione in materia di immigrazione.  

 

Profilo professionale D: Operatore psico-pedagogico 

L’ Operatore psico-pedagogico dovrà assolvere ai seguenti compiti e mansioni: 

a) Presa in carico integrata dei beneficiari e definizione di Piani individuali per l’inserimento 

socio-economico (PIP); 

b) Consulenza diretta alle famiglie, agli insegnanti, ed agli operatori social sul tema dell’inclusione 

socio-lavorativa dei migranti (Titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione 

sussidiaria ai sensi del D.Lgs 21 febbraio 2014, n. 18 fuoriusciti dal sistema dell’accoglienza da 

non oltre 18 mesi; ai MNSA in transizione alla maggiore età purché titolari di protezione 

internazionale; Nuclei monoparentali; Donne sole con figli a carico; Vittime di tratta…; 

c) Promuovere percorsi di accoglienza finalizzata a sostenere l'utente nell'acquisizione di 

informazioni, anche in auto consultazione, utili a valutare la partecipazione dei beneficiari 

finali al Programma e a orientarsi rispetto ai servizi disponibili; 

d) Supportare la fragilità dei beneficiari finali promuovendone l’autonomia e le potenzialità 

interne ed esterne, creando le condizioni per una partecipazione consapevole e per attivarne le 

capacità e le conoscenze che possono portare ad una autonoma risoluzione dei problemi; 

e) Diagnosi delle competenze e capacità professionale; 

f) Sevizio di orientamento alle istituzioni ed ai servizi del territorio; 

g) Attivare e potenziare l'uso del kit “Skills profile tool for Third country nationals” da parte degli 

educatori interni agli enti gestori; 

h) supporto al Project manager, al Project Financial manager e al team di monitoraggio e 

rendicontazione nelle attività di loro competenza; 

i) Produzione di un report sui percorsi e modelli di lavoro di rete tra i soggetti pubblici e privati 

che si occupano di integrazione e lavoro 
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Profilo professionale E: Operatore socio-sanitario 

L’ Operatore sociosanitario del progetto dovrà assolvere ai seguenti compiti e mansioni: 

a) Presa in carico integrata dei beneficiari e definizione di Piani individuali per l’inserimento 

socio-economico (PIP); 

b) Promuovere le linee guida presso la rete dei centri di accoglienza, presso la rete dei Servizi 

Sociali Comunali e presso la rete dei servizi erogati dal terzo settore; 

c) Accogliere e sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni utili a valutare la 

partecipazione al Programma e a orientarsi rispetto ai servizi; 

d) Promuovere percorsi di accoglienza finalizzata a sostenere l'utente nell'acquisizione di 

informazioni, anche in auto consultazione, utili a valutare la partecipazione dei beneficiari 

finali al Programma e a orientarsi rispetto ai servizi disponibili; 

e) Promuovere percorsi di orientamento ai servizi sanitari e di promozione della salute; 
f) Orientamento ai servizi sanitari e di promozione della salute; 

g) Percorsi di educazione alla salute e medicina delle migrazioni. 

h) Percorsi di educazione alla salute sulle tematiche della salute mentale, igiene e prevenzione e 

ginecologia ostetricia 
i) supporto al Project manager, al Project Financial manager e al team di monitoraggio; 

j) Produzione di un report sui bisogni sociosanitari dell'utente 
 

Profilo professionale F: Operatore Orientamento professionale 

L’Operatore di Orientamento professionale del progetto dovrà curare le seguenti attività: 

a) Presa in carico integrata dei beneficiari e definizione di Piani individuali per l’inserimento 

socio-economico (PIP) – Conduzione di incontri di orientamento individuali e/di gruppo con 

finalità orientative; 

b)  Monitorare il piano d’azione individuale per l’inserimento lavorativo/formativo; 

c) Gestione delle tecniche di ricerca attiva e diagnosi delle competenze e capacità professionale; 

d) Promuovere attività di volontariato professionalizzante sul territorio della Regione Lazio; 

e) Realizzare un servizio specialistico di orientamento all’accesso ai servizi per l’impiego, da 15 

ore ciascuno, volti a diffondere le conoscenze dei servizi; 

f) Promuovere percorsi di accoglienza finalizzata a sostenere l'utente nell'acquisizione di 

informazioni, anche in auto consultazione, utili a valutare la partecipazione dei beneficiari 

finali al Programma e a orientarsi rispetto ai servizi disponibili; 

g) Promuovere attività di accompagnamento e scouting per tirocini e work experience; 

h) Realizzazione di workshop sulle tecniche per la ricerca attiva del lavoro; 

j)  Attivare e potenziare l'uso del kit “Skills profile tool for Third country nationals” da parte degli 

educatori interni agli enti gestori; 
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i) assiste nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.), nella prima fase 

di inserimento in azienda e partecipa alla definizione di un eventuale progetto formativo e 

all'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale (tempo indeterminato, 

determinato, somministrazione, apprendistato); 

j) individuare le opportunità occupazionali più adatte al profilo del giovane (scouting); 

k) effettua l'incrocio domanda/offerta (matching) e individua l'azienda per l'inserimento 

lavorativo; 

l) Giornata di orientamento al lavoro; Sperimentazione di un format di sensibilizzazione delle 

aziende su “diversity & inclusion”; 

m) supporto al Project manager, al Project Financial manager e al team di monitoraggio nelle 

attività di loro competenza; 

n) Produzione di un report sui percorsi di orientamento realizzati. Condurre incontri di 

orientamento individuale 

 

 

Profilo professionale G: Operatore addetto scouting  

 

a) Promuovere azioni volte a favorire l’inserimento socio-lavorativo di persone titolari di 

protezione internazionale; 

b) Favorire e attivare percorsi di accompagnamento e scouting per tirocini e work 

experience; 

c) Organizzare eventi e riunioni di lavoro: 

- organizzare workshop di co-design per la ridefinizione condivisa di percorsi e 

modelli di lavoro di rete tra i soggetti pubblici e privati che si occupano di 

integrazione e lavoro; 

- collaborare alla organizzazione del Career Day – 1 Giornata di orientamento al 

lavoro; Sperimentazione di un format di sensibilizzazione delle aziende su 

“diversity & inclusion”. 

- promuovere una campagna di comunicazione e disseminazione dei risultati di 

progetto sul territorio regionale; 

- Elaborazione piano comunicazione condiviso e realizzazione almeno 1 evento; 

- Promuovere le linee guida presso la rete dei centri di accoglienza, presso la rete 

dei Servizi Sociali Comunali e presso la rete dei servizi erogati dal terzo settore; 

d) Collaborare alla raccolta dei dati e all’imputazione degli stessi per elaborare il M&V 

trimestrale; 

e) Pianificare, organizzare e trattare i flussi informativi; 

f) Collaborare alla raccolta dei dati e all’imputazione degli stessi per elaborare l’Interim e 

Final Assesment; 

g) Costruire sul territorio un network con attori pubblici e privati e diffondere le diverse 

opportunità lavorative, formative, di inclusione sociale. 
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Profilo professionale H: Mediatore interculturale 

Il Mediatore interculturale del progetto dovrà assolvere ai seguenti compiti e mansioni: 

a) Operare a supporto delle attività progettuali e degli operatori facilitando la 

comprensione linguistica con i beneficiari finali di progetto, ma soprattutto 

migliorando le condizioni della comunicazione interculturale al fine di:  

- facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che 

culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto FAMI e il contesto territoriale (istituzioni, 

servizi locali, cittadinanza), aiutando le diverse parti nel processo di “traduzione” dei 

codici culturali e di linguaggio;  

- gestire le complessità relazionali intervenendo nelle eventuali situazioni di conflitto, 

che possono crearsi, e aiutando le parti a superare i blocchi comunicativi;  

- supportare gli operatori incaricati nel confronto e nella definizione degli approcci 

relazionali da adottare nei confronti dei beneficiari finali, nel rispetto e nella 

comprensione della diversità. 

b) Curare l’accoglienza, l’orientamento e accompagnamento dell’utente immigrato ai 

servizi territoriali; 

c) supportare il Project manager, il Project Financial manager e il team di monitoraggio 

nelle attività di loro competenza; 

d) Promuovere percorsi di accoglienza finalizzata a sostenere l'utente nell'acquisizione di 

informazioni, anche in auto consultazione, utili a valutare la partecipazione dei 

beneficiari finali al Programma e a orientarsi rispetto ai servizi disponibili; 

e) Supportare l’attività di semplificazione informativa relative ai servizi attivi sul 

territorio (per es. modulistica multilingua); 

f) assiste nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.), nella 

prima fase di inserimento in azienda dei titolari di protezione internazionale; 

g) Tradurre il rapporto finale di progetto in almeno DUE lingue veicolari. 

 

Profilo professionale I: Operatore di sviluppo locale/territoriale 

Si tratta di una professionalità la cui competenza specifica risiede nella capacità di raccogliere 

informazioni, di divulgarle e di "mettere in rete" i diversi attori dello sviluppo presenti nel territorio. 

In collaborazione con il Project Manager di progetto, l’Agente di sviluppo locale dovrà assolvere ai 

seguenti compiti e mansioni: 

h) facilitare/promuovere scambi per favorire anche il protagonismo di tutte le risorse 

presenti nella rete territoriale attraverso: 
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- Partecipazione alla stesura di verbali e protocolli operativi; 

- Raccordo con la rete istituzionale dei servizi territoriali; 

- Connessioni con altre progettualità attivate a livello locale; 

- Partecipazione ai Tavoli Tematici per portare l'esperienza del progetto Perseo; 

- Supportare il project manager rispetto alla realizzazione delle attività territoriali. 

i) collaborare nella organizzazione di riunioni con la rete territoriale, con i partner e con 

il team di progetto di supporto al Project manager, al Project Financial, al team di 

monitoraggio e di rendicontazione nelle attività di loro competenza; 

j) offrire supporto didattico e organizzativo nella realizzazione delle sessioni di 

aggiornamento/informazione interculturale rivolte agli operatori pubblici e privati 

coinvolti nella rete e offrire supporto didattico e organizzativo nella realizzazione delle 

sessioni di formazione rivolte ai beneficiari diretti; 

k) facilitare e animare i processi di rete territoriali in particolare stabilendo rapporti con 

la rete della I° e II° accoglienza, individuando opportunità per i beneficiari diretti del 

progetto Perseo; 

h) Produrre ed archiviare elaborati e comunicati 

 

Articolo 3 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Alla procedura possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

A. REQUISITI GENERALI 
 

Possono presentare la domanda per il conferimento degli incarichi in questione coloro che 

risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) Non esclusione dall’elettorato attivo; 
c) Non essere stati licenziati, dispensati, o destituiti dal servizio presso Pubbliche 

amministrazioni; 
d) Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso rilevanti ai 

fini del mandato da svolgere; 
e) Idoneità fisica all’impiego; 
f) Non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più 

recente normativa; 
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g) Non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più 
recente normativa; 

h) Conoscenza del territorio regionale e della cultura locale; 
i) Conoscenza di una lingua veicolare dell’UE oltre la lingua italiana; 
j) Ottime conoscenze delle principali suite software per la produttività d'ufficio 

(Microsoft, Adobe, ecc.). 
 
 

B. REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI PER I SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 
1. PROFILO A (Operatore Segreteria -Organizzativa) 

 

• Diploma di istruzione superiore conseguito presso Istituti di Istruzione 
Secondaria Superiore italiani o titolo di studio equipollente per legge 
conseguito all’estero; 

• Esperienza professionale di almeno DUE anni maturata nell’ambito di funzioni 
segretariali e con mansioni similari a quelle oggetto del presente incarico; 

• Esperienza professionale di almeno un anno maturato in ambito di progetti 
finanziati dai Fondi EU; 

• Esperienza segreteria organizzativa nell’ambito di funzioni segretariali in 
associazioni, enti, società pubbliche e private; 

• Attività formative riconosciute attinenti al ruolo e alle tematiche del progetto 
 

 
2. PROFILO B (Operatore Segreteria tecnico – amministrativo 

 
• Diploma di istruzione superiore conseguito presso Istituti di Istruzione 

Secondaria Superiore italiani o titolo di studio equipollente per legge 
conseguito all’estero; 

• Esperienza professionale di almeno DUE anni maturata nell’ambito di funzioni 
di assistenza e con mansioni similari a quelle oggetto del presente incarico. 

• Esperienza professionale di almeno UN anno maturato in ambito di progetti 
finanziati dai Fondi EU; 

• Esperienze professionali nell’ambito di funzioni segretariali con mansioni 
similari a quelle oggetto del presente incarico; 

• Attività formative attinenti al ruolo e alle tematiche del progetto 
 

 
3. PROFILO C (Operatore orientamento legale) 

 
• Laurea in Giurisprudenza (specialistica o magistrale), con iscrizione all’albo 

degli avvocati da almeno 2 anni; 
• Esperienze professionali nell’ambito di funzioni di operatore legale con 

mansioni similari a quelle oggetto del presente incarico  
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• Esperienza professionale maturata nell’ambito dei Progetti FAMI/FEI o di altri 
progetti destinati al target di progetto 

• Corsi di formazione professionale riconosciuti  
 

4. PROFILO D (Operatore psicopedagogico) 

 

• Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Psicologia; 
• Iscrizione all’ordine degli psicologi;  
• Diploma di specializzazione;  
• Esperienza in interventi formativi sui temi connessi alle attività di progetto; 
• Esperienze professionali nell’ambito di funzioni di operatore psico-pedagico 

con mansioni similari a quelle oggetto del presente incarico 
• Corsi di formazione professionale riconosciuti; 
• Comprovata conoscenza degli approcci metodologici di tipo partecipativo e 

competenze nella gestione di gruppi di lavoro 
 

5. PROFILO E (Operatore socio-sanitario) 

 

• Laurea in Scienze della Formazione, in Scienze Sociali, Qualifica di Assistente 
Sociale o di Operatore sociosanitario o titolo di studio equipollente per legge 
conseguito all’estero; 

• Esperienza di almeno TRE anni in attività di consulenza e presa in carico di 
utenza fragile quali titolari di protezione internazionale; Nuclei monoparentali; 
Donne sole con figli a carico; Vittime di tratta…; 

• Esperienze professionali nell’ambito di funzioni di operatore sociosanitario con 
mansioni similari a quelle oggetto del presente incarico 

• Corsi di formazione professionale riconosciuti  
 

 
6. PROFILO F (Operatore orientamento professionale) 

 

• Laurea in Scienze della Formazione, in discipline umanistiche, giuridiche o in 
scienze psico-sociali o titolo di studio equipollente per legge conseguito 
all’estero; 

• Titoli di studio post lauream  
• Esperienze lavorative nel campo dell’orientamento ai servizi per le politiche 

attive del lavoro certificate da regolare contratto; 
• Esperienze lavorative di orientamento scolastico-formativo; 
• Esperienze lavorative di presa in carico di utenza fragile quali titolari di 

protezione internazionale; Nuclei monoparentali; Donne sole con figli a carico; 
Vittime di tratta…; 

• Corsi di formazione professionale riconosciuti  
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7. PROFILO G (Operatore addetto scouting) 

 

• Diploma di istruzione superiore conseguito presso Istituti di Istruzione 
Secondaria Superiore italiani o titolo di studio equipollente per legge 
conseguito all’estero. 

• Esperienza professionale di almeno anni TRE maturata nell’ambito dei Progetti 
FAMI/FEI; 

• Esperienze professionali nell’ambito di funzioni di operatore scouting con 
mansioni similari a quelle oggetto del presente incarico; 

• Attività formative attinenti al ruolo e alle tematiche del progetto; 
• aver maturato una significativa esperienza in ambito di tecniche partecipative e 

coinvolgimento di operatori pubblico/privati e di cittadini dei Paesi Terzi sia in 
Italia che all’estero; 

• conoscenza dei contesti operativi di intervento, maturata tramite esperienza di 
lavoro pregressa nell’ambito delle politiche, gestione di strumenti e di 
metodologie di coinvolgimento di operatori e utenti, con particolare 
riferimento all’ambito delle politiche pubbliche e del privato sociale, gestione di 
gruppi di lavoro, nell’ambito dei temi dell’immigrazione, dell’integrazione e 
dell’inserimento socio-lavorativo; 

• Conoscenza ed utilizzo dei pacchetti applicativi di office, di contabilità generale 
e di amministrazione del personale. 

 
8. PROFILO H (Mediatore interculturale) 

 

• Attestazione del conseguito riconoscimento della qualifica di “mediatore 
interculturale” a seguito della partecipazione a regolari corsi di formazione 
regionale, provinciale o ministeriale, o del conseguimento di titolo di studio 
universitario o post universitario, o titolo equipollente, avente come specifico 
obiettivo la preparazione di mediatori culturali nei servizi pubblici e nelle 
aziende, oppure esperienza di almeno due anni in servizi di mediazione inter-
culturale mediante rapporti di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni; 

• conoscenza e pratica di almeno una delle seguenti lingue tra Bengali, Filippino, 
Cinese, Russo, Dari (una forma di persiano in Afghanistan) , Pashto 
(Afghanistan), wolof…; 

• conoscenza di una delle seguenti lingue veicolari tra l’Inglese, il Francese e lo 
Spagnolo (certificate da documento di nascita, titoli/corsi); 

• Per i soli cittadini stranieri, conoscenza e padronanza della lingua italiana 
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9. PROFILO I (Operatore di sviluppo locale/territoriale) 

 

• Diploma di istruzione superiore conseguito presso Istituti di Istruzione 
Secondaria Superiore italiani o titolo di studio equipollente per legge 
conseguito all’estero; 

• Esperienza professionale di almeno un anno maturato in ambito di progetti 
finanziati dal Fondo FAMI/FEI/FSE; 

• Esperienza di operatore sviluppo locale/territoriale in progetti finanziati dal 
Fondi FAMI; 

• Esperienza professionale in associazioni, enti, società pubbliche e private; 
• Attività formative riconosciute attinenti al ruolo e alle tematiche del progetto 
• Conoscenza ed utilizzo dei pacchetti applicativi di office, di contabilità generale 

e di amministrazione del personale 
•  

 
 
*************** 
 

C. CRITERI DI VALUTAZIONE  

 La selezione avviene per titoli e colloquio.  

Verranno ammessi al colloquio motivazionale i candidati che risulteranno posizionati nei primi 

tre posti della graduatoria a seguito dell’esame dei Curricula Vitae. 

La Commissione dispone complessivamente di CENTO punti, così ripartiti:  

a) SESSANTA punti per i TITOLI; 

b) QUARANTA punti per il COLLOQUIO. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice prima dello svolgimento del 

colloquio e sarà finalizzata ad accertare la migliore rispondenza alle caratteristiche professionali 

richieste dal ruolo da ricoprire. A tale scopo la Commissione esaminatrice, prima dell’apertura delle 

domande, predispone una griglia di punteggio per ogni singolo profilo professionale, sulla base dei 

requisiti specifici richiesti nel precedente paragrafo B. 

I requisiti per la partecipazione alla presente procedura devono essere posseduti dall’interessato alla 

data di scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

Possono partecipare al presente avviso anche lavoratori dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo e 

part-time, consulenti, liberi professionisti, soggetti che effettuano prestazioni coordinate e 

continuative che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei requisiti di cui sopra. 
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ANCI LAZIO potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dell’interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione 

indicati nel presente avviso. I candidati potranno avvalersi dell’autocertificazione ai sensi dell’art 46 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45. 

 

Articolo 4  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITÀ 

La domanda dovrà essere presentata dai candidati esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

ad ancilazio@pec.it -  entro e non oltre il giorno10.12.2020 ore 14.00, pena la irricevibilità della 

stessa, e dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO A – Modello 

di domanda). 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e gli 

allegati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile previa sottoscrizione. 

Non saranno prese, in nessun caso, in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax o 

posta elettronica non certificata. 

La domanda di partecipazione, indirizzata come sopra detto, deve riportare come oggetto: 

“Avviso pubblico per la selezione di team di esperti per il progetto “PERSEO” profilo….”. 

A corredo della domanda di ammissione – Allegato A Modello di domanda – i soggetti interessati 

devono presentare a pena di esclusione: 

- Curriculum Vitae dettagliato, esclusivamente in formato europeo, contenente 
l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali e dal quale risultino in particolare i titoli di 
studio in possesso, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze 
acquisite; 

- Copia di un documento di riconoscimento valido. 

Il candidato potrà produrre eventuali documentazioni aggiuntive, che devono essere specificate in 

apposito elenco datato e firmato. 

La domanda di partecipazione deve essere firmata a mano o digitalmente. L’eventuale omissione 

della firma determinerà l’esclusione dell’aspirante alla procedura. 

Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 

condizioni stabilite nel Regolamento e nel presente avviso e dei relativi allegati, che del bando 

stesso costituiscono parte integrante e sostanziale. 

mailto:ancilazio@pec.it
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L’avviso di selezione e i relativi risultati saranno pubblicati sul sito internet www.ancilazio.it nella 

sezione trasparenza. 

 

Articolo 5   

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA 

La presente procedura è per titoli e per colloquio. 

La presente procedura, in ragione della sua natura civilistica, non costituisce procedimento 

concorsuale e, al suo esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di merito. 

Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso saranno esaminate da 

un’apposita Commissione di valutazione nominata dal Presidente e composta da 3 membri. 

La commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 

a. Esame dell’ammissibilità delle domande; 
b. Valutazione del curriculum vitae; 
c. Colloquio. 

 
1. Ammissibilità 

La commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 

• del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui 
all’articolo 3 e articolo 4; 

• della completezza della domanda e della documentazione richiesta dal presente avviso. 
 

2. Valutazione del curriculum vitae 

La commissione provvederà all’esame dei curricula dei candidati in possesso dei requisiti 

di partecipazione indicati nel presente avviso. Prima dell’esame dei curricula la 

Commissione provvede a definire preventivamente eventuali sotto criteri e griglie di 

punteggio per i singoli profili professionali sulla base dei requisiti specifici indicati nel 

paragrafo B del precedente articolo 3. 

 

3. Colloquio 

A seguito della valutazione dei titoli i primi tre candidati di ogni singolo profilo 

professionale saranno convocati, in presenza o in videoconferenza, in data e giorno stabiliti 

per sostenere un colloquio tecnico e motivazionale. 

Il colloquio ha l’obiettivo di approfondire: il possesso delle competenze ed esperienze 

tecnico-professionali richieste; la conoscenza di base delle politiche di accoglienza; la 

http://www.ancilazio.it/
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conoscenza di elementi specifici del progetto, che è appositamente pubblicato sul sito; la 

conoscenza di base dell’ordinamento degli enti locali e del mondo Anci.  

Articolo 6 

TIPOLOGIA, DURATA DEL RAPPORTO E CORRISPETTIVO 

Anci Lazio provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute 

nell’istanza di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. La partecipazione 

dei professionisti al progetto “PERSEO” non instaura un rapporto di lavoro subordinato con 

l’Associazione ma si configura come attività di collaborazione coordinata e continuativa o di 

prestazione professionale. Anci Lazio si riserva la facoltà di rimodulare proporzionalmente il 

corrispettivo economico riconosciuto al professionista, nonché di richiedere allo stesso, oltre la 

data di scadenza, senza alcun onere aggiuntivo, eventuali integrazioni e/o revisioni della 

documentazione prodotta a seguito di richieste della Autorità Responsabile FAMI. Il corrispettivo 

complessivo lordo viene definito sulla base delle caratteristiche professionali del collaboratore, 

della complessità dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei 

compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti all’esperto e dallo 

stesso garantiti per le prestazioni da rendere, come qui di seguito riportato.  

 

Profilo professionale 
Giornate 

lavorative 
Corrispettivo 

A Operatore Segreteria organizzativa 150 15.000/00 euro 

B 
Operatore Segreteria Tecnico-

Amministrativo 
150 

15.000/00 euro 

C Operatore orientamento legale 144 18.000/00 euro 

D Operatore psicopedagogico 144 18.000/00 euro 

E Operatore sociosanitario 144 18.000/00 euro 

F 
Operatore orientamento 

professionale 
150 

15.000/00 euro 

G Agente di sviluppo locale 150 15.000/00 euro 

H Mediatore interculturale 144 14.400/00 euro 

H Mediatore interculturale 144 14.400/00 euro 

I Operatore Addetto scouting 150 15.000/00euro 
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La durata dell’incarico decorrerà dalla comunicazione di nomina ed è corrispondente a quanto 

stabilito dal progetto stesso (termine 31 dicembre 2021), La scadenza del contratto per 

conclusione delle attività progettuali non esonera il collaboratore dal dovere di prestare la propria 

attività per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la rendicontazione alla competente 

Autorità di gestione. 

Sono fatte salve eventuali proroghe, anche a carattere oneroso, connesse all’effettiva attività in 

corso e previamente autorizzate. 

Resta inoltre impregiudicata la facoltà di: 

a) Revocare l’incarico in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle 

situazioni accertate d’incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati 

dovessero rilevarsi mendaci; 

b) Adire per le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dallo 

Statuto e dal Regolamento e dagli altri regolamenti regolanti la vita interna 

dell’Associazione, nonché nei casi previsti dalla legge. 

 

Articolo 7 

SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

La prestazione professionale è senza vincoli di sede e di orario e potrà essere svolta presso la sede 

di ANCI Lazio o in altre sedi individuate e/o consentite dalla stessa e nei tempi che si renderanno 

necessari o anche solo opportuni, secondo le modalità concordate con l’associazione. 

Articolo 8  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di partecipazione al presente avviso 

saranno utilizzati da ANCI Lazio esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei 

componenti il comitato tecnico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di 

trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

ANCI Lazio informa i candidati interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto 

legislativo n. 196/2003, che: 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione; 




