FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

AVVISO
FORMAZIONE DI U NA SHORT LIST PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI NELL ’AMBITO DEL PROGETTO E.L.I.C.A.
Codice progetto PROG -82- CUP G69G17000010005
(FONDO FAMI OS1/ON1 ASILO)

Premesso che

•

ASMENET s. c. a r.l., nell’ambito del partenariato del Progetto E.L.I.C.A. “Empowerment
Lavoro Integrazione Comunità Autonomia”, ha contribuito alla stesura del progetto
presentato dalla capofila “LESS” - Impresa Sociale Onlus, nell’ambito dell'Avviso FAMI 2015
OS1 ON1 – ASILO “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Completamento del
percorso di autonomia dei titolari di protezione internazionale, intrapreso nel circuito di accoglienza
SPRAR, attraverso la definizione e realizzazione di un piano individuale che preveda interventi mirati
di inserimento socio-economico”;

•

ASMENET s. c. a r.l., nell'ambito del Progetto E.L.I.C.A. è tenuta a:

– Partecipare alla promozione, condivisione e diffusione di processi virtuosi e sinergici di

–

–

–
–

integrazione, empowerment e inserimento socio lavorativo destinati a 50 TPI (Titolari di
Protezione Internazionale) accolti in Campania, nelle province di Napoli, Caserta,
Salerno e Avellino, attraverso la sperimentazione di legami di comunità tra enti locali,
aziende profit e privato sociale;
Facilitare l’accesso al mondo dei servizi in rete per implementare l’occupabilità dei
destinatari, attraverso l’attivazione di un corso di “alfabetizzazione informatica per il
cittadino”, finalizzato al rilascio di Certificazione e-Citizen;
Ideare, istituzionalizzare e dinamizzare una piattaforma web in grado di soddisfare
efficacemente le operazioni di matching tra domanda (MdL, organizzazioni datoriali) e
offerta (titolari di protezione internazionale) con il fine di promuovere i profili
professionali implementati grazie alle attività formative;
Consentire la formazione continua garantendo contatti "smart" tra docenti e TPI durante
e dopo il percorso didattico;
Favorire la sperimentazione, il confronto e la condivisione di buone pratiche e modelli
sperimentali in tema di integrazione socio-economica;

Richiamati
•

Il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

•

•

•
•
•
•
•

•

Il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione
2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
Il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra
il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di
gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di
audit;
Il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui
controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;
Il Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto
2015;
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
La Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
Il Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015, con cui l’Autorità Responsabile ha adottato l'Avviso
pubblico FAMI 2015 OS1 ON1 – ASILO “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” –
Completamento del percorso di autonomia dei titolari di protezione internazionale,
intrapreso nel circuito di accoglienza SPRAR, attraverso la definizione e realizzazione di un
piano individuale che preveda interventi mirati di inserimento socio-economico.”, per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020;
Il Decreto Prot.20448 del 29/12/2016 di approvazione delle graduatorie dell'Avviso FAMI
2015 OS1 ON1 – ASILO;

Visti
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 (TUEL);
Il D.lgs. n.165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.
AA.);
Legge 244 del 21/12/2007 (Legge finanziaria per il 2008);
Legge 6 agosto 2008 n. 133, art. 18 (Conversione del DL 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, ...);

L’art. 3-bis del DL 138/2011 introdotto dall’art. 25 del DL n. 1/2012 convertito in legge n.
27/2012;
Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) sui criteri e modalità per il reclutamento del personale;
Il documento per la programmazione pluriennale 2014-2020, che definisce finalità, azioni,
destinatari e risultati attesi dalla gestione del Fondo FAMI, approvato dalla CE con Decisione
C(2015) 5343 del 3 agosto 2015;
Il Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell’UE
nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;
L’Avviso FAMI 2015 OS1 ON1 – ASILO “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza”
– Completamento del percorso di autonomia dei titolari di protezione internazionale,
intrapreso nel circuito di accoglienza SPRAR, attraverso la definizione e realizzazione di un
piano individuale che preveda interventi mirati di inserimento socio-economico.”;
La Convenzione stipulata tra L.E.S.S.- Centro studi e iniziative di Lotta all’Esclusione Sociale
per del Mezzogiorno d’Italia- Impresa Sociale Onlus ed il Ministero dell’Interno- Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;
La comunicazione di inizio delle attività del 05/05/2017;

•

Il verbale di Avvio dei Lavori del 06/06/2017.

Atteso che
• Ai fini della presentazione del richiamato progetto, si è reso necessario individuare specifiche
figure professionali;
• Dette figure professionali, idonee a ricoprire gli incarichi previsti dal progetto, sono state in
parte ricoperte da personale interno ed in parte individuate attraverso l’Albo di
reclutamento del personale, istituito con Determinazione dell’A.U. del 9/03/2009. L’albo
regolamenta l’individuazione di soggetti (persone fisiche) che, in relazione al manifestarsi di
specifiche necessità, possano svolgere incarichi di collaborazione nelle diverse forme
contrattuali. L’individuazione non ha dato luogo ad incarico o impegno formale;
• A seguito dell’approvazione della richiamata proposta progettuale Asmenet, deve espletare
una procedura comparativa di evidenza pubblica per la formazione di una short list dalla
quale attingere per il conferimento di incarichi specifici in funzione delle professionalità,
competenze ed esperienze richieste.

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
ASMENET s. c. a r.l., nell’ambito del perseguimento dei suoi fini istituzionali e per esigenze cui non
può far fronte con proprio personale interno, emana il presente Avviso per la formazione di una
Short List di nominativi da cui attingere per l’affidamento di incarichi concernenti le attività del
“progetto E.L.I.C.A.” richiamato in premessa, articolato nei seguenti profili:

•

01 Coordinamento – è previsto un Comitato di Coordinamento di Progetto, soggetto
responsabile delle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione, amministrazione
e comunicazione; rappresenta il raccordo strategico all’interno del Tavolo di Comunità per
la messa a sistema di un modello regionale di integrazione socio lavorativa dei TPI. Con
riferimento alle attività di promozione e disseminazione, il Comitato è responsabile della
promozione di E.L.I.C.A. (pubblicazioni stampa, interfaccia web, social network e
broadcasting).

•

02 Formatore eCitizen - per facilitare l’accesso al mondo dei servizi in rete ed implementare
l’occupabilità dei TPI, si prevede l’attivazione di un corso di “alfabetizzazione informatica
per il cittadino”, finalizzato al rilascio di Certificazione e-Citizen

•

03 ICT Project management - Ideazione, istituzionalizzazione e dinamizzazione di una
piattaforma web in grado di soddisfare efficacemente le operazioni di matching tra mondo
del lavoro, organizzazioni datoriali) e i Titolari di Protezione Internazionale, con il fine di
promuovere i profili professionali implementati grazie alle attività formative, consentire la
formazione continua garantendo contatti "Smart" tra docenti e TPI durante e dopo il percorso
didattico.

•

04 Tutor didattico - rappresenta il principale punto di riferimento per il coordinatore e gli
studenti, aggiorna la documentazione dello studente relativa al corso, collabora alla
definizione dei nuclei tematici delle attività integrative e di laboratorio (obiettivi generali e
tematiche trasversali), organizza e gestisce i laboratori e ne cura il setting di apprendimento,
si occupa della registrazione delle presenze al corso.

Profili professi onali richiesti
Le professionalità richieste attengono a qualificate figure, anche di coordinamento e di direzione
lavori, nell’ambito delle seguenti Aree funzionali:
Unità organizzativa

Profili professionali

01 Coordinamento

Responsabile esperto in coordinamento, monitoraggio e
valutazione, amministrazione e comunicazione progetti ICT
Formatore esperto del mondo ICT
Analista funzionale esperto ICT
Laureato con ampia preparazione culturale e conoscenze
delle dinamiche e di gestione di lavoro di gruppo

02 Formatore eCitizen
03 ICT Project management
04 Tutor didattico

Le candidature saranno esaminate alla luce dei seguenti criteri:

•

Laurea;

•

Significativa e documentata esperienza di realizzazione e gestione di progetti innovativi
basati su applicazioni e servizi ICT in un contesto pubblico;

•

Significativa e documentata esperienza di valutazione dell’impatto organizzativo, tecnico e
finanziario di programmi innovativi di applicazioni e servizi ICT in un contesto pubblico.

Modalità di present azione delle candidature
I soggetti interessati presentano apposita domanda in autocertificazione redatta secondo lo schema
allegato (Allegato “A”), corredata di curriculum vitae e professionale, in formato europeo e,
facoltativamente, con ogni altra documentazione ritenuta idonea all’accertamento dei requisiti e
delle competenze professionali richieste nel presente avviso.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la, perfetta
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. È garantita pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso agli eventuali incarichi.
La presentazione della domanda, in uno con gli allegati, dovrà pervenire a mezzo Posta Elettronica
Certificata all'indirizzo asmecam@asmepec.it inserendo nell'oggetto “Avviso short list Progetto
ELICA” e allegando la documentazione richiesta.
La presentazione delle domande deve essere effettuata, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 02
luglio 2017. A suo insindacabile giudizio e a mezzo di evidenza pubblica ASMENET s.c. a r.l. può
prevedere la riapertura dei termini e/o l’aggiornamento della short list, a fronte delle esigenze
richieste dall’attuazione dell’intervento in oggetto. Non saranno considerate valide ed ammissibili
le domande pervenute oltre i termini di scadenza indicati.
Modalità di affi damento degli incarichi
ASMENET s.c. a r.l. ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella Short list sulla base delle
esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati, coerentemente allo svolgimento delle attività
pianificate nel progetto esecutivo.
Gli incarichi saranno conferiti, a insindacabile giudizio di una Commissione tecnica appositamente
nominata, ai candidati iscritti nella short list, la cui esperienza professionale e le cui competenze
saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto ai fabbisogni rilevati.
L’inserimento nella short list non impegna in alcun modo ASMENET s.c. a r.l. nei confronti degli
interessati.

All’atto dell’eventuale affidamento degli incarichi, ASMENET s.c. a r.l. si riserva la facoltà di
richiedere ai soggetti iscritti opportune integrazioni informative e/o la documentazione
comprovante titoli ed esperienze dichiarate, nonché di procedere a colloqui integrativi atti ad
accertare le competenze rappresentate e a definire le classificazioni finali per ciascun profilo.
L’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, della pari
opportunità e della parità di trattamento tenendo conto della capacità tecnico-professionale del
candidato, delle sue esperienze specifiche nei settori elencati e della congruità economica delle
prestazioni garantite. Gli incarichi potranno riguardare anche prestazioni accessorie o integrative
alle attività indicate. È prevista altresì la facoltà di prorogare o rinnovare gli incarichi affidati.
Le competenze per l’espletamento degli incarichi sopra descritti, verranno stimate e contenute negli
importi massimi presuntivi di cui alle classificazioni contenute nel Manuale di Attuazione. Il
corrispettivo previsto sarà determinato dall’atto convenzionale secondo la tipologia e la quantità di
prestazione richiesta.
Validità della Short List
La Short List redatta a seguito del presente avviso pubblico ha validità fino al 31/12/2018 e comunque
sino alla durata degli interventi.
Pubblicità
Per una maggiore diffusione del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul
sito internet www.asmenet.it, e/o mediante altre forme ritenute di volta in volta più opportune per
una maggiore conoscenza e partecipazione.
Informazioni
Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi allo 081-7877540 dalle ore 9:30 alle ore
13:30 dal lunedì al venerdì oppure a mezzo e-mail supporto@asmenet.it.
Trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informano i candidati che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento della presente procedura e per la gestione del rapporto di collaborazione che dovesse
instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede di ASMENET s.c. a r.l. in
archivio cartaceo e informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente
procedura. Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7
del sopra citato decreto.
Napoli, 26/06/2017

ALLEGATO A
Spett.le
ASMENET s.c. a r.l.
Via G. Porzio, 4 - isola G1
80143 Napoli
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….……… nato/a ……………..……. il
………..…… residente in ……..…….…………...…….. (...…..), via ……………..……………………......
CAP ………… C.F. …………...…………………………………. P. IVA
……………………………………
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico indetto da ASMENET s.c. a r.l., per la formazione di una Short list
nell’ambito del “Progetto ELICA” per i seguenti profili professionali (indicare con una X uno o più
profili professionali):

 01 Coordinamento
 02 Formatore eCitizen
 03 ICT Project management
 04 Tutor didattico
Dichiara sotto la propria responsabilità:

– di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato dell’UE (specificare quale);
– di avere preso visione delle modalità e delle condizioni di ammissione alla selezione contenute
nell’Avviso;

– di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nella short list di collaboratori come
risultante dall’allegato curriculum vitae;

– di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, di non
avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti;

– di avere conseguito il seguente titolo di studio (__________________________________) presso
__________________ anno accademico _______/_______, con votazione________

– di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione (in caso contrario specificare
autorizzazione a svolgere attività esterne)
Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni riguardanti codesto avviso siano
inviate al seguente indirizzo Pec ______________________________________________
Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modifiche, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto
riportato nelle presente domanda e nell’allegato curriculum vitae debitamente siglato e firmato,
risponde a verità.
Allega curriculum vitae e professionale, in formato Europeo, corredato di fotocopia fronte-retro di
un documento d’identità in corso di validità.

Data,

FIRMA

