Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico
professionale ad una FIGURA di ESPERTO IN ORIENTAMENTO INDIVIDUALE
per attività di supporto a laboratori educativi nell’ambito del progetto
FAMI UP MINORI PROG - 1894 (Asilo - ON1 - Accoglienza/Asilo lett e)Potenziamento servizi di accoglienza e assistenza specifici per MSNA - Inclusione MSNA) (CUP H19G18000090002; CIG Z35292B17F)
L’associazione Nosotras ONLUS, con sede in Firenze, in Via Faenza n. 103, C.F. 940696404836,
P.IVA 06805980486, soggetto partner del Progetto Fami UP Minori PROG - 1894, finanziato dal Ministero dell’Interno a valere su Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
Viste le norme generali sull’ordinamento del lavoro e le regole delle selezioni comparative.
Considerato che l’Associazione “Nosotras” ha necessità di avvalersi di figure professionali specifiche per la realizzazione delle attività relative al progetto FAMI UP, con particolare riferimento
alle funzioni esperto in orientamento individuale per attività di supporto a laboratori educativi;
Considerata l’assenza al proprio interno di profili professionali idonei a ricoprire questo tipo di
incarico;
Considerata la straordinarietà e temporaneità della prestazione;
Considerato che il compenso lordo stabilito risulta proporzionato all’impegno richiesto e alla natura specialistica delle prestazioni richieste;
Considerato che il costo totale della collaborazione professionale sarà a completo carico del
progetto finanziato;
Considerato che il progetto FAMI UP Minori intende perseguire i seguenti obiettivi:
1. Sostegno educativo e di inserimento scolastico;
2. facilitazione all’inserimento lavorativo;
3. Facilitazione percorsi di socializzazione e comunicazione affettiva;
4. accesso ad attività di socializzazione e sportiva.

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
E’ indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale per il profilo di seguito specificato:
FIGURA

FUNZIONE

LUOGO DI
COMPENSVOLGIMENTO SO PREVIDELL’INCARI- STO
CO

Esperto in sostegno di orientamento
individuale per adolescenti

Supporto alle attività laboratoriali e
di educazione nei tre settori di intervento del progetto.

Italia (ToscanaFirenze)

€ 10.200,00

Tale figura dovrà:
-collaborare con il team di progetto per la costruzione e realizzazione di laboratori educativi e di
orientamento per il rafforzamento delle soft skills individuali dei MSNA segnalati attraverso il progetto FAMI UP Minori.
-Gestire e condurre i laboratori di cui sopra da calendarizzare da ottobre 2019 a dicembre 2020.
-Predisporre la modulistica necessaria agli adempimenti progettuali e relazioni intermedie a tre mesi
dell’attività svolta.

La durata dell’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine per il
completamento delle attività progettuali, attualmente fissato al 31/12/2020. Nel caso di proroghe del suddetto termine concesse dall’Autorità Responsabile, la durata dell’incarico sarà prorogata automaticamente, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
−

Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea

−

Godimento dei diritti civili e politici

−

Non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale.

Requisiti di idoneità professionale
−

Essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale in ambito Socio - Umanistico e/o psicologia;

−

Aver partecipato a corsi di formazione professionale pertinenti all’oggetto dell’avviso;

−

Aver maturato almeno tre anni di esperienza nella gestione e reportistica di progetti in
ambito sociale;

−

Aver maturato esperienza almeno triennale nell’ambito della formazione/orientamento;

−

Aver maturato esperienza almeno biennale nell’ambito del coaching;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice e debitamente sottoscritta,
indirizzata ad Associazione Nosotras ONLUS, dovrà pervenire entro il 15° giorno dalla pubblicazione del presente bando e pertanto entro il 03/10/2019 ore 12.00. La domanda deve essere
redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione (Allegato A) e recapitata con
le seguenti modalità:
a) in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, recante gli estremi identificativi del candidato (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, mail) all’indirizzo: Associazione Nosotras ONLUS –
Via Faenza n. 103, 50123 Firenze (FI);
b) in busta chiusa e sigillata, presentata a mano direttamente presso la sede di Associazione
Nosotras ONLUS, sita in Via Faenza n. 103 – 50123 Firenze (FI) nel seguente orario: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, entro e non oltre le ore 12.00 dell’ultimo
giorno utile;
c) a mezzo PEC all’indirizzo nosotras@pec.it.

Il termine di scadenza è perentorio; non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, anche se indipendente dalla volontà del soggetto o legato a cause di

forza maggiore, successivamente al suddetto termine. Nel caso di invio a mezzo servizio postale
NON farà fede il timbro postale.
Alla domanda dovrà essere allegato, ai fini della valutazione, il curriculum vitae, datato e sottoscritto e la copia di un documento d’identità in corso di validità.

L’omissione nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, dei dati anagrafici, nonché
della firma a sottoscrizione della stessa, comporta l’esclusione dalla selezione.
I candidati dovranno indicare all’esterno del plico, ovvero nell’oggetto della PEC, la seguente
dicitura: “Candidatura per FIGURA di esperto in orientamento individuale per attività di supporto a laboratori educativi nell’ambito del progetto FAMI UP PROG 1894 (CUP H19G180000900002 - CIG Z35292B17F)”.
Art. 4 Criteri per la valutazione delle candidature
La selezione è affidata ad apposita Commissione, nominata con successivo provvedimento dal
legale Rappresentante di Associazione NOSOTRAS ONLUS e sarà composta da 3 componenti. La
valutazione sarà effettuata comparando gli elementi curriculari, secondo i parametri indicati
nella sottostante tabella.
Criterio analitico di valutazione

Calcolo del punteggio

Anni di esperienza, sia come dipendente che
come libero professionista, presso enti, associazioni, ONLUS e fondazioni universitarie nel settore socio-educativo

Fino a 5 anni: 5 punti
Da 5 a 10 anni: 10 punti
Oltre 10 anni: 15 punti
(Max 15 pt.)

Esperienze lavorative nell’ambito della formazione

Fino a 5 anni: 5 punti
Da 5 a 10 anni: 10 punti
Oltre 10 anni: 15 punti
(Max 15 pt.)

Competenze nella reportistica di progetti in ambito sociale

Fino a 3 anni: 5 punti
Da 5 a 10 anni: 10 punti
Oltre i 10 anni: 15 punti
(Max 15 pt.)

Colloquio selettivo

Max 55 punti

La Commissione procederà ad un colloquio selettivo che verrà effettuato presso la sede di Nosotras ONLUS, sita in via Faenza n.103 a Firenze, il 4 di ottobre alle ore 16. La mancata presentazione nel giorno e nel luogo indicato sarà considerata quale rinuncia.
Il colloquio avrà come oggetto le materie e gli argomenti pertinenti all’oggetto dell’esecuzione
dell’incarico, con particolare riferimento a: qualificazione professionale, esperienze pregresse e
conoscenza della normativa di riferimento del Programma FAMI, conoscenza delle modalità di
formazione.
Al colloquio è riservato un punteggio massimo di 55 punti.
Il candidato sarà individuato ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, che
provvederà alla attribuzione dei punteggi in base alle valutazioni dei curricula presentati e del
colloquio.
Art. 5 Esito della valutazione
Al termine della procedura comparativa, la Commissione redige una relazione motivata indicando il risultato della valutazione ed individuando i soggetti prescelti. In base al punteggio assegnato verrà compilata anche una graduatoria. L’esito della procedura comparativa viene approvato con determina e ne sarà data pubblicazione sul sito internet dell’Associazione NOSOTRAS
(www.nosotras.it).
Art. 6 Forma di contratto e compenso previsto
Al termine della procedura comparativa, con il Candidato prescelto sarà stipulato un contratto
di prestazione professionale per la durata pari ai mesi di realizzazione dell’azione. La prestazione sarà di natura temporanea. Non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell'incarico.
Il compenso sarà liquidato previa presentazione di idonea documentazione fiscale, accompagnata dalla relazione sulle attività e dal report riepilogativo delle giornate di effettivo lavoro svolto,
subordinatamente alla dichiarazione di regolare esecuzione firmata dal Responsabile del progetto. Il compenso sarà liquidato in rate trimestrali, in relazione alla qualità/quantità del lavoro
svolto. L’importo di € 10.200,00 (Diecimiladuecento/00) è da intendersi comprensivo di ogni
onere fiscale e previdenziale, Iva e cassa di previdenza (se dovuta). In tale importo sono da intendersi inoltre comprese anche le spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie per lo svolgimento dell’incarico, a meno di espressa autorizzazione dell’Associazione per motivi legati alle attività previste dal progetto.
Art. 7 Forme di pubblicità

Il presente avviso di selezione è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito internet dell’Associazione NOSOTRAS (www.nosotras.it).

Art. 8 Trattamento dei dati sensibili
Ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al presente procedimento saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio
competente, nel rispetto del citato regolamento, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione della prestazione professionale.
Art. 9 Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è Laila Abi Ahmed - Legale Rappresentante di Nosotras ONLUS,
indirizzo email donnenosotras@gmail.com Tel. 055 2776326.

Firenze, /0/2019
Legale Rappresentante
Associazione Nosotras ONLUS

