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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
 

Il Direttore 
 
Visto l’articolo 7 commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni 
e integrazioni; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

rende noto 
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.11/2021 del 15/09/2021, è stato stabilito di 
avviare una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico individuale di 
collaborazione autonoma di natura temporanea, riservato a candidati di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria in possesso di elevata professionalità ed esperienza. 
 
1. OGGETTO E NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO 
L’incarico ha per oggetto “Supporto tecnico gestionale del progetto triennale 2020/2022 SIPROIMI 
(Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non 
Accompagnati)”. All’incaricato/a è richiesta una comprovata esperienza pluriennale professionale 
maturata nell’ambito della migrazione, dell’accoglienza integrata, dell’integrazione per i richiedenti e 
titolari di protezione internazionale. 
L’incarico comporta lo svolgimento delle seguenti attività: 
1. coordinamento integrato nell'organizzazione operativa dei servizi previsti dal progetto Siproimi/SAI; 
2. garantire il monitoraggio e la verifica periodica dei servizi attivati per i beneficiari e del 

conseguimento dei risultati ottenuti per favorire il benessere, l'integrazione e l'autonomia dei 
beneficiari; 

3. predisposizione, utilizzo e verifica di idonei strumenti di comunicazione e di revisione della modalità 
operativa dei servizi in funzione dei bisogni dei beneficiari; 

4. aggiornamento costante banca dati del progetto SIPROIMI/SAI secondo le indicazioni ministeriali; 
5. redazione e verifica della documentazione progettuale da produrre ai fini delle relazioni e 
rendicontazioni intermedie, finali, nonché di eventuali verifiche richieste dal progetto;   
6. supporto alla direzione di progetto per promozione di accordi con i servizi o enti presenti sul territorio; 
7. supporto alla direzione di progetto per la promozione di competenze territoriali interculturali; 
8. supporto e consulenza per l'analisi e la gestione dei bisogni specifici di comunità inerenti alle 
migrazioni forzate ed ai sistemi di tutela e di protezione; 
9. coordinamento costante con la direzione di progetto. 
 
Il rapporto instaurato con il soggetto esterno si qualifica come contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa; in particolare l’incarico appartiene alla categoria dei contratti d’opera di cui agli articoli 
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2222 e seguenti del codice civile, nei quali l’opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il 
lavoro personale del contraente.  
L’incarico dovrà essere espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza 
vincolo di subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il committente. 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Progetto Solidarietà 
(www.consorzioprogettosolidarieta.it) e sull’Albo pretorio di Consorzio Progetto solidarietà. 
 
2. DURATA, COMPENSO E LUOGO 
La durata della prestazione decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e avrà termine il 31 
dicembre 2022. Il compenso su base annua onnicomprensivo è stabilito in euro 24.000,00 
(ventiquattromila/00) al lordo degli oneri previsti dalla legislazione vigente a carico del lavoratore e 
dell’amministrazione. Il luogo della prestazione è presso la sede che verrà indicata da Consorzio Progetto 
Solidarietà del Distretto di Mantova. 
 
3. REQUISITI E COMPETENZE DEI CANDIDATI 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti e competenze. 
Requisiti: 
a) possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria (sono fatte salve ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.), ovvero 
titolari di carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani. Ai cittadini non italiani è richiesta 
un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 
sulla propria moralità professionale; 
d) insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la pubblica 
amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 
e) possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in scienze dell’educazione e della formazione 
- classe di laurea L19 (Lauree in scienze dell’educazione e della formazione) o equivalente laurea 
triennale prevista nel nuovo ordinamento universitario; laurea in scienze della comunicazione, 
statistiche, sociali o economiche conseguito in base all’ordinamento previgente a quello introdotto con 
D.M. 509/99 o equivalente laurea specialistica /magistrale prevista nel nuovo ordinamento universitario. 
 
f) comprovata esperienza, di almeno anni 3, nella gestione di servizi in contesti di alta complessità, quali 
quelli inerenti ai processi migratori, alla gestione di gruppi di lavoro nella presa in carico di persone 
vittime di migrazioni forzate, di torture, di violenza e di tratta, con disagio fisico e psichico; 
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Competenze: 
a) padronanza degli strumenti informatici e di software e programmi gestionali, capacità gestionali, 

relazionali ed operative, organizzazione del lavoro sulla base delle urgenze, delle scadenze, delle 
contabilità, conoscenza dei principi di rendicontazione amministrativa e gestione contabile; 

b) capacità organizzative e di problem solving; 
c) attitudine ad interagire con il contesto locale, con la rete dei servizi e la comunità dei cittadini; 
d) capacità di garantire adeguata autonomia operativa, modalità organizzative, programmazione e 

verifica degli obiettivi;  
e) capacità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro in ambito Inter-istituzionale con 

formazione e metodologia specifica al riguardo; 
f) attitudine nella gestione delle risorse umane; nell'utilizzo di strumenti adeguati al fine della gestione 

e della tutela delle risorse, dell'efficacia degli interventi e della crescita progettuale, a favore di un 
percorso partecipativo; 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile allegato all’avviso, dovranno pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 08 ottobre 2021. 
 
Le domande dovranno essere presentate tramite una delle seguenti modalità: 
 
• per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata UNO indirizzata a: Consorzio 
Progetto Solidarietà – Via Primo Maggio n. 22 – 46051 San Giorgio Bigarello (MN), riportando sulla busta 
la seguente dicitura “Avviso pubblico di procedura comparativa per l’incarico di Supporto tecnico 
gestionale del progetto triennale 2020/2022 SIPROIMI”. Saranno ritenute valide le domande trasmesse 
con raccomandata che perverranno entro la sopra indicata scadenza nel bando. 
 
• con posta certificata PEC al seguente indirizzo consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it 
in questo caso sia la domanda che tutti i documenti allegati (compresa la fotocopia del documento di 
identità) devono essere sottoscritti con firma digitale ovvero essere sottoscritti con firma per esteso del 
candidato. 
 
• a mezzo e-mail con avviso di ricevimento al seguente indirizzo segreteria@coprosol.it 
in quest’ultimo caso sia la domanda che tutti i documenti allegati (compresa la fotocopia del documento 
di identità) devono essere sottoscritti con firma per esteso del candidato. 
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Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Non farà fede il timbro postale di spedizione. 
Il termine di scadenza indicato è perentorio: la domanda che giungerà oltre il termine di scadenza previsto 
sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione. 
Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, dovranno essere riportati i 
seguenti dati e dichiarazioni da rendere sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000, n.445: 
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, recapito cui indirizzare 
ogni comunicazione relativa alla selezione; 
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
essere titolare di permesso di soggiorno in corso di validità; 
3) di godere dei diritti civili e politici; 
4) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne riportate, la data, ed 
il numero della sentenza, l’autorità che l’ha emessa); 
5) di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica 
amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 
6) di essere in possesso del possesso del diploma di laurea in scienze dell’educazione e della formazione 
- classe di laurea L19 (Lauree in scienze dell’educazione e della formazione) o equivalente laurea 
triennale prevista nel nuovo ordinamento universitario; laurea in scienze della comunicazione, 
statistiche, sociali o economiche conseguito in base all’ordinamento previgente a quello introdotto con 
D.M. 509/99 o equivalente laurea specialistica /magistrale prevista nel nuovo ordinamento universitario 
(indicare il titolo di studio, la votazione riportata, nonché la data e l’Università presso la quale è stato 
conseguito);  
7) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum vitae-professionale 
allegato e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità; 
8) di avere preso visione dell’avviso pubblico e di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste e 
di essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente selezione. 
 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 
1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 
2) Curriculum vitae-professionale, datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, con 
descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate, nonché corredato da ogni altra 
documentazione che il candidato ritenga opportuno presentare al fine di comprovare la propria 
qualificazione e competenza (attestati, pubblicazioni, ecc.). 
 
Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. 
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5. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
La selezione viene effettuata da una Commissione costituita ad hoc che, sulla base dei curricula 
presentati e dopo aver verificato che non vi siano vizi di forma nella presentazione delle candidature, 
decide di ammettere i candidati ad eventuale colloquio, nel numero indicativo di tre. 
 
I candidati ammessi ad eventuale colloquio verranno valutati secondo i sotto indicati criteri di 
valutazione, ognuno dei quali sarà correlato ad un punteggio: 
- conoscenze specifiche sul contenuto dell’incarico – min. 0 – max. punti 10; 
- curriculum coerente con le future attività da svolgere – min. 0 – max. punti 10; 
- capacità relazionale e di comunicazione durante il colloquio – min. 0 – max. punti 10; 
La valutazione sarà complessiva e non per singole domande, e sarà espressa in un voto numerico in 
trentesimi; il minimo per l’attribuzione dell’incarico è di 21 su 30. 
Assumerà l’incarico il candidato che otterrà il punteggio più alto e, a parità di punteggio, verrà scelto il 
candidato più giovane. Per ogni candidato verrà stilata un’apposita scheda di valutazione che riporterà 
il voto espresso dalla Commissione e la motivazione del giudizio. 

 
6. ALTRE INFORMAZIONI 
a) il Consorzio si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in 
parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, anche in relazione al 
reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei partecipanti alla selezione; 
b) l’incarico conferito verrà formalizzato mediante la stipulazione di apposito disciplinare contrattuale; 
c) ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettere a) e b) del D.lgs. n. 33/2013 il curriculum del professionista 
incaricato sarà pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo online del Consorzio, per gli adempimenti di 
pubblicità legale previsti dalla legge; 
d) per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla struttura interessata all’incarico, Responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Barbara Dal Dosso Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà - Tel. 
0376/1510073 e-mail: segreteria@coprosol.it; 
 
 
7. INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) 
A) Finalità del trattamento e categoria dei dati trattati.  
I dati personali liberamente forniti dagli aspiranti candidati, obbligatori per le finalità connesse 
all’espletamento del presente procedimento, saranno trattati in modo lecito esclusivamente per la 
gestione della procedura di selezione di cui al presente avviso. I dati personali trattati sono di natura 
comune, particolare e giudiziaria.  
B) Comunicazione dei dati a terzi. 
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I dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento e dagli Incaricati del Trattamento a ciò 
strettamente autorizzati, ovvero da soggetti terzi Responsabili Esterni del Trattamento. I dati potranno 
essere comunicati, in caso di richiesta, a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche inerenti la regolarità 
degli adempimenti di legge. 
C) Tempi di conservazione.  
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti (criterio 
funzionale). 
D) Titolare del Trattamento.  
Titolare del Trattamento dei dati è il CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’ Via Primo Maggio, 22 - 46051 
San Giorgio Bigarello (MN) telefono n° 0376/1510073 – indirizzo e-mail segreteria@coprosol.it, nella 
persona del Legale Rappresentante.  
E) Diritti dell’interessato.  
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti come sanciti dall’art.15 all’art. 22 del 
Regolamento UE n. 679/2016: il diritto di accesso per verificarne la presenza e il contenuto; il diritto di 
avere indicazioni in merito alla fonte e all’origine degli stessi; il diritto di 
rettifica/correzione/integrazione; il diritto all’oblio/cancellazione per motivi legittimi; il diritto di 
limitazione nel tempo e nella quantità; il diritto alla portabilità in formato intellegibile; il diritto di opporsi 
in tutto o in parte al trattamento dei dati per motivi legittimi; il diritto di inviare reclamo all’autorità di 
controllo competente rivolgendosi direttamente alla stessa. Tali diritti potranno essere esercitati 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica PEC: consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it 
o ai recapiti sopra riportati. 
 
 
 
 

Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà 
Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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