
progetto cofinanziato dall'Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS 1 Asilo - ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Realizzazione di 

percorsi individuali per l’autonomia socio-economica

PROG-3328
EVVAI

Empolese Valdarno Valdelsa Accoglienti e Inclusivi

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico 
professionale ad un Espertǝ in attività di tutoraggio, mediazione e conciliazione 
casa- lavoro nell’ambito  del  PROG-3328  “EVVAI  –  Empolese  Valdarno 
Valdelsa Accoglienti  e  Inclusivi” finanziato  dal  FONDO  ASILO, 
MIGRAZIONE  E  INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 OS 1 Asilo - ON 1 - lett 
c) - Potenziamento  del sistema di 1° e 2° accoglienza - Realizzazione di 
percorsi individuali per  l’autonomia socio-economica (CUP E29D20000020005)

L’Associazione NOSOTRAS Onlus, con sede in Firenze, in Via Faenza n. 103, C.F. 940696404836, 
P.IVA 06805980486, soggetto partner del PROG-3328  “EVVAI  –  Empolese  Valdarno  Valdelsa 
Accoglienti e Inclusivi” (di seguito “EVVAI”) finanziato dal 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 Onlus ha necessità di avvalersi di figure 
professionali specifiche per la realizzazione delle attività relative al progetto “EVVAI”, con 
particolare riferimento alle funzioni di tutor e di espertǝ in politiche di conciliazione casa-lavoro 
per la facilitazione dei percorsi di inserimento socio-abitativo-economico dei destinatari target 
del progetto;

− 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 “EVVAI” intende perseguire i seguenti obiettivi:
1. accompagnare all'autonomia abitativa le persone in uscita dai circuiti dell’accoglienza;
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2. 
individuare azioni di accompagnamento al lavoro;

3. 
sviluppare iniziative volte a facilitare la conciliazione casa-lavoro per consentire l'accesso 

all'occupazione di persone in situazione di vulnerabilità dal punto di vista familiare;

4. 
attivare azioni di emergenza sociale e interventi di inclusione sociale;

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 
SVOLGIMENTO 
DELL’INCARICO 

COMPENSO 
PREVISTO 

Espertǝ in attività di tutoraggio, 
mediazione e conciliazione casa-lavoro 

Sviluppo di iniziative volte a facilitare la 
conciliazione  casa-lavoro per consentire 
l'empowerment e l'accesso all'occupazione di 
persone in situazione di  vulnerabilità  dal  punto 
di vista familiare 

Italia (Toscana- Zona 
Empolese Valdarno 
Valdelsa) 

€ 6.240,00 

Tale figura dovrà:

• 
collaborare con il team di progetto (in particolar modo con i gruppi dedicati alla realizzazione del 

WP2-CASA e WP3 – LAVORO) per le attività specifiche relative al supporto all’inserimento socio-

economico-lavorativo dei destinatari finali del progetto;

• 
fornire ai destinatari per i quali i gruppi di lavoro hanno evidenziato la necessità di misure di 

conciliazione casa-lavoro consulenza individuale  e approfondimento sia online che attraverso lo 

sportello di ascolto;

• 
attivare le iniziative individuate con i gruppi di lavoro e con i destinatari per la conciliazione casa-

lavoro;

• 
partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Interno e dal Tavolo Tematico Territoriali previsti dal 

progetto;

• 
predisporre la modulistica richiesta dalla normativa FAMI e le relazioni trimestrali dell’attività svolta, 

in linea con i monitoraggi periodici.

La durata dell’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine per il completamento 

delle attività progettuali, attualmente fissato al 30/06/2022. 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 Forma di contratto e importo dell'incarico

L’incarico sarà conferito al candidatǝ che risulterà primǝ in graduatoria e sarà disciplinato attraverso la 

stipula di apposito contratto di prestazione professionale per la durata pari ai mesi di realizzazione del 

progetto. La prestazione sarà di natura temporanea. Non è ammesso il rinnovo.

L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita (salvo proroghe stabilite dall'Autorità Responsabile 

del FAMI), 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.

L’importo dell'incarico è di € 6.240,00 (Seimiladuecentoquaranta/00), 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.

L'importo sarà liquidato in 2 tranche, in relazione alla qualità/quantità del lavoro svolto e previa presentazione 

di idonea documentazione fiscale, accompagnata dalla relazione sulle attività e dal report riepilogativo delle 

ore di effettivo lavoro svolto, subordinatamente alla dichiarazione di regolare esecuzione firmata dal 

Responsabile del progetto.

Art. 3 Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i candidatǝ in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

− 

− 

− 

cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero i cittadini di Paesi 

terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status 

di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali, non essere destinatariǝ di provvedimenti che riguardano misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità possedere un’ottima 

conoscenza, certificata, della lingua italiana scritta e parlata, non inferiore al livello C2 del QCER (Quadro 

Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

Requisiti di idoneità professionale

− 
Aver maturato almeno cinque anni di esperienza in attività di ascolto, orientamento e accompagnamento 

ai servizi territoriali, con particolare riferimento alle zone Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore;

− 
Aver maturato almeno tre anni di esperienza nella realizzazione di progetti in ambito sociale, con 

particolare riferimento alla costruzione di progetti personalizzati finalizzati all'inserimento socio-

economico di cittadini di Paesi Terzi;



− 
Aver maturato esperienza nella realizzazione di progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI).

Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione.

NOSOTRAS Onlus procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dai concorrenti 

una volta ultimata la procedura di selezione e prima della stipula del contratto. L’accertamento della mancanza 

anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità alla selezione, ovvero la mancata corrispondenza tra quanto 

dichiarato e quanto verificato, è causa di decadenza dalla graduatoria (e pertanto di esclusione automatica dalla 

selezione medesima) e da eventuali benefici conseguiti, oltre all’avvio delle procedure ai sensi di legge in caso 

di dichiarazioni mendaci.

4. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione (secondo lo schema di cui all’Allegato 1) dovrà contenere, pena l’esclusione, le 

seguenti informazioni:

a. 
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e recapito comprensivo di numero 

di telefono, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di PEC;

b. 
dichiarazione di possedere i requisiti richiesti al punto 3 del presente avviso;

c. 
espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso;

d. 
autorizzazione al trattamento dei dati personali.

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione:

 
CV ove si evinca l’esperienza maturata negli ambiti richiesti dall'Avviso, ai sensi delle norme in 

materia di tutela della privacy per la pubblicazione ai sensi di legge;

 
scheda riepilogativa delle informazioni utili ai fini della presente selezione, secondo lo schema di cui 

all’Allegato B da compilare debitamente in tutte le sue parti;

 
copia non autenticata del documento di identità in corso di validità;

 
copia non autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadino di Paese 

Terzo).

La domanda di partecipazione, il Curriculum Vitae e la scheda riepilogativa dovranno essere firmati, pena 

l’esclusione.

Art. 5 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 20 ottobre 2021 ore 12.00. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al 

presente avviso di selezione (Allegato 1) 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;

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.

I candidati dovranno indicare all’esterno del plico, ovvero nell’oggetto della PEC, la seguente dicitura: 

“Candidatura per Esperto in attività di tutor, mediazione e conciliazione casa-lavoro nell’ambito del 

PROG-3328 “EVVAI”- FAMI 2014-2020”.

Dovrà essere presentata una sola domanda; nel caso di più invii sarà considerata valida l’ultima istanza 

presentata, se non diversamente richiesto dal candidato.

La presentazione della domanda per l'incarico di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle 

condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto che ne costituisce 

l’oggetto.

Art. 6 Criteri per la valutazione delle candidature

La selezione è affidata ad apposita Commissione, nominata con successivo provvedimento dal Legale 

Rappresentante dell'Associazione NOSOTRAS ONLUS e sarà composta da 3 componenti.

Le domande pervenute entro i termini previsti saranno valutate dalla Commissione che provvederà a verificare 

l’assenza delle cause di esclusione di cui al presente Avviso, la completezza formale della documentazione 

pervenuta e la sussistenza dei requisiti di partecipazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate. 

Successivamente alla verifica di ammissibilità delle domande, la Commissione procederà quindi a valutare le 

singole candidature ammesse e attribuire loro un punteggio secondo i criteri di valutazione di seguito riportati:

Indicatori di valutazione Criteri e punteggi 

Esperienza in attività di ascolto, 

orientamento e 
accompagnamento ai servizi 

5 anni: 5 punti 

Da 5 a 10 anni: 10 punti 
Oltre 10 anni: 15 punti 

MAX 20 punti 
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territoriali, con particolare 

riferimento alle zone Empolese 

Valdelsa e Valdarno inferiore 

Numero progetti: 1 punto per 

ogni progetto fino a un max di 5 

punti 

Esperienza nella realizzazione 

di progetti in ambito sociale, 

con particolare riferimento alla 
costruzione di progetti 

personalizzati finalizzati 

all'inserimento socio-
economico di cittadini di Paesi 

Terzi 

3 anni: 5 punti 

Da 4 a 10 anni: 10 punti 
Oltre 10 anni: 15 punti 

MAX 25 punti 

Numero di progetti: 2 punti per 

ogni progetto fino a un max di  
10 punti 

Esperienza nella realizzazione 

di progetti finanziati dal Fondo 

Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 

Fino a 3 progetti: 5 punti 

Da 5 a 10 progetti: 10 punti 

Oltre i 10 progetti: 15 punti 

MAX 15 punti 

Colloquio selettivo 

Qualificazione professionale, 

esperienze pregresse e 
conoscenza della normativa di 

riferimento del Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 
2014-2020 

MAX 40 punti 

Il punteggio massimo è corrispondente a 100 punti e la soglia minima richiesta per l’accesso  alla graduatoria 

finale è 60 punti.

La Commissione procederà inoltre ad un colloquio selettivo che verrà effettuato presso la sede di NOSOTRAS 

Onlus, sita in via Faenza n. 103 a Firenze o in modalità on-line (qualora l'emergenza sanitaria da COVID-19 

lo richiesa) in data che verrà comunicata ai candidati in tempo utile. 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 all'approfondimento di: qualificazione professionale, esperienze pregresse e 

conoscenza della normativa di riferimento del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.

Al colloquio è riservato un punteggio massimo di 40 punti.

Art. 7 Esito del procedimento

Il candidato sarà individuato ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, che provvederà alla 

attribuzione dei punteggi in base alle valutazioni dei curricula presentati e degli esiti del colloquio.

Al termine della procedura comparativa, la Commissione redigerà una relazione motivata indicando il risultato 

della valutazione e compilando la graduatoria relativa.

L’incarico sarà conferito al candidato che risulterà primo in graduatoria.



In caso di rinuncia da parte del/la primo/a in graduatoria o in caso di sussistenza di condizioni di inconferibilità 

e/o incompatibilità all’assunzione dell’incarico si procederà nello scorrimento della graduatoria.
 

Nel caso di eventuale parità di punteggio finale l'incarico verrà affidato al/la candidato/a di minore età.
 

L’esito della procedura comparativa verrà approvato con determina e ne sarà data pubblicazione sul sito 

internet dell’Associazione NOSOTRAS Onlus (www.nosotras.it). La pubblicazione sul sito varrà come 

notifica degli esiti per tutti i soggetti partecipanti.
 

Art. 8 Forme di pubblicità
 

Il presente avviso di selezione è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet dell’Associazione 

NOSOTRAS Onlus (www.nosotras.it).
 

Art. 9 Informativa agli interessati ex Art. 13 Regolamento UE N. 679/2016
 

"Regolamento generale sulla protezione dei dati"
 

I dati personali forniti dai soggetti che presentano domanda di partecipazione di cui al presente avviso pubblico 

saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
 

A tal fine si fa presente che:
 

1.Il titolare del trattamento è  l'Associazione NOSOTRAS Onlus (Dati di contatto: Via Faenza 103 – 50123 

Firenze; nosotras@pec.it);
 

2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e 

informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al presente avviso 

pubblico. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge.
 

3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento stesso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.
 

4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne 

la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
 

5. E' possibile, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni 

riportate sul sito dell'Autorità: (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4535524).
 

Art. 10 Responsabile del procedimento
 

Responsabile unico del procedimento è la sig.ra Isabella Mancini - Legale Rappresentante dell'Associazione 

NOSOTRAS Onlus (email donnenosotras@gmail.com  - tel. 055 2776326), mentre competente per questa fase 



del procedimento è la Sig.ra Sara Ghebreyesus (email  amministrazione.nosotras@gmail.com  - tel. 

3887649601).
 

 

 

Firenze, 5 ottobre 2021
 

 

Associazione NOSOTRAS Onlus
 

Il Legale Rappresentante
 

(Isabella Mancini)
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