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FAMI 2014/2020 - OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE – ON2 INTEGRAZIONE 

PIANI D’ INTERVENTO REGIONALI PER L’INTERGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 

IMPACT  
AVVISO 1/2018 – AZIONE 2 

         PROGETTO  REGIONALE  “WORDS: Respect, Equality, Diversity, Inclusion – R.E.D.I.”  

Prog. 2465  CUP D14D18000130007  

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA 

di n.2 collaboratori con documentata esperienza nell’ambito dell’assistenza agli immigrati per la 

realizzazione di un servizio di Informazione ed orientamento destinato ai cittadini di Paesi Terzi 

soggiornanti nella regione Molise ; 

 

L’Associazione “dalla parte degli ultimi”, partner della Regione Molise per l’attuazione del progetto “WORDS: 

Respect, Equality, Diversity, Inclusion – R.E.D.I.” a valere sul  FAMI  2014-2020 - OS2 - ON2- Piani di 

intervento regionali per l’integrazione di cittadini di Paesi Terzi,  Avviso n.1/2018 IMPACT , Azione 2 

Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione  

 

Visto il Programma Pluriennale FAMI 2014-2020; 

Visto il decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata (Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, D.G. 'Immigrazione e politiche di integrazione) ha adottato l’Avviso pubblico multi-azione 

n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio, per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014/2020 - OS2 

Integrazione/Migrazione Legale - ON2 Integrazione - Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;  
Visto il Decreto prot. n.85 del 05 luglio 2018 con il quale l’Autorità Delegata  ha approvato la proposta 

progettuale promossa dalla Regione Molise in partenariato con l'associazione “dalla parte degli ultimi”, A.RE.S. 

s.c.a.r.l., il C.P.I.A. la Casa di Tom società cooperativa sociale; 

Vista la Convenzione stipulata tra l’Autorità Delegata, la Regione Molise ed i partners progettuali soprarichiamati  

Vista la  normativa richiamata negli atti suindicati, parte integrante del presente avviso 

Considerata  l’esigenza di procedere alla selezione comparativa di personale qualificato esperto in materia di 

immigrazione per la realizzazione di un servizio di informazione ed orientamento che faciliti l’accesso ai servizi 

per l’integrazione da parte dei cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti sul territorio della regione 

Molise;  
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Il presente Avviso di selezione comparativa per: 

n. 2 collaboratori con documentata esperienza nell’ambito dell’assistenza agli immigrati.     

 

Oggetto, durata, luogo  delle attività riferite all’Avviso 

Le attività, connesse alle finalità del presente Avviso, riguarderanno la realizzazione di un servizio di 

informazione ed orientamento destinato ai cittadini dei Paesi Terzi regolarmente soggiornanti sul territorio della 

Regione Molise al fine di promuoverne l’accesso ai servizi del territorio e facilitarne il percorso di integrazione;  

le attività dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra febbraio e settembre 2020 sul territorio della 

Provincia di Campobasso; qualora ce ne sia richiesta, le attività interesseranno  anche il territorio della Provincia 

di Isernia. L’attività di informazione ed orientamento dovrà offrire altresì supporto agli Sportelli d’Ambito della 

Regione, in particolare quelli a maggior presenza di stranieri. 

 

Compenso 

Per l’espletamento delle attività connesse al presente Avviso è previsto un compenso lordo orario di € 20,00 

(Euro venti/00) 
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Requisiti di accesso: 

Possono presentare domanda di candidatura per la selezione di cui al presente Avviso tutti coloro i quali siano in 

possesso di: 

- diploma di Laurea triennale/magistrale, nuovo e vecchio ordinamento, almeno in una delle seguenti aree di 

studio: giuridico-amministrativa e delle scienze politiche, psico-socio-antropologica, del servizio sociale e della 

formazione,  delle lingue e mediazione culturale;   

-patente di guida categoria B in corso di validità. 

 

Requisiti di valutazione e punteggi 

Ai fini della selezione comparativa dei curricula, saranno valutati i seguenti requisiti documentati a cui verranno 

attributi i punteggi riportati a margine: 

a. Master e/o dottorati di ricerca riferiti al settore dell’immigrazione: punti 2 per ogni master e/o 

dottorato; 

b. Formazione specifica riferita al settore dell’immigrazione: punti 1,5 per ogni formazione di durata pari 

o superiore alle 300ore, 1 punto per ogni formazione di durata inferiore alle 300 ore;  

c. Esperienza specifica nei servizi agli immigrati svolta presso Enti ed Istituzioni sia pubbliche che 

private qualificate nel settore di riferimento: punti 1,5 per ogni anno di esperienza, punti 1 per esperienza 

inferiore all’anno; 

d. Conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta, livello B1 del QCER: punti 1 per ogni lingua 

parlata e scritta.  

Qualora, al termine della procedura di comparazione, più candidati raggiungano il medesimo punteggio, ai fini 

della selezione verrà valutato il curriculum del candidato con la maggiore esperienza. 

  

Modalità e termini della candidatura  

Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando esclusivamente, a pena di irricevibilità, lo schema 

allegato al presente Avviso (allegato 1),  indirizzandola all’Associazione “dalla parte degli ultimi, Piazza  

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino n.3/b -  86100 Campobasso. 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 21 FEBBRAIO 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata dpu@certificazioneposta.it; 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente a tale termine perentorio.  

Le e-mail recanti la domanda dovranno riportare nell’oggetto la seguente indicazione:  

FAMI IMPACT 2014-2020 Az.2, Prog. 2465  - domanda di candidatura  

Alla domanda (allegato 1)  sottoscritta per autocertificazione, a pena di irricevibilità, dovranno essere allegati: 

- Curriculum Vitae redatto secondo formato europeo;  

-Autodichiarazione, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dei titoli posseduti (master, 

specializzazioni, formazione, esperienza etc.); 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 

- Informativa Privacy (allegato 2). 

  

Modalità della Selezione  

La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita mediante procedura comparativa dei 

curricula, sulla base dei punteggi sopraindicati.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Associazione “dalla parte degli ultimi”  

www.dallapartedegliultimi.altervista.org ed avrà valore di notifica agli interessati.  

L’Associazione “dalla parte degli ultimi” potrà affidare l’incarico anche in presenza di un solo curriculum 

rispondente ai requisiti richiesti ovvero anche in presenza di un’unica candidatura. 

Qualora non giungano candidature al presente Avviso, l’Associazione “dalla parte degli ultimi” darà corso alle 

procedure opportune e necessarie all’individuazione dei collaboratori da utilizzare per l’attuazione del servizio in 

argomento.   
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Tipologia dell’incarico  

L’incarico si configura come una collaborazione di natura temporanea e non è rinnovabile, fatte salve eventuali 

proroghe consentite in via eccezionale al solo fine di completare il Progetto per ritardi non imputabili al  

collaboratore.  

 

Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003 per i fini 

istituzionali previsti dal presente Avviso e per le finalità ad esso strumentali.  

Con la sottoscrizione delle domanda il/la candidato/a acconsente a che i propri dati vengano utilizzati nelle forme 

e modalità previste dall’informativa allegata al presente Avviso (Allegato 2). 

Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione “dalla parte degli ultimi” nella persona del suo legale 

rappresentante. 

 

E’ facoltà dell’Associazione revocare il seguente Avviso qualora vengano a mancare i presupposti per la 

realizzazione dell’attività (ad es. decurtazione o revoca del finanziamento).  

 

Campobasso, 10 febbraio 2020 

 

         

                                                                                                       

       F.to Loredana Costa – Presidente 

 

 

 


