Via Francesco Petrarca 146
20099 Sesto San Giovanni
tel. 02 24 12 46 17
lavorointegrazione@cris.it

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione Legale Obiettivo Nazionale ON 3 - Capacity Building - Circolare Prefetture 2020 - I sportello - Progetto n. 3477
"Abitare Insieme” – CUP F49E20000240002

PREMESSO
-

che CS&L Consorzio Sociale, cui l’Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS è consociata, ” è - in
quanto capofila della RTI “Costruzione di strumenti e modelli per lo sviluppo di lavoro e impresa” partner della Prefettura di Milano nel progetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione Legale - Obiettivo Nazionale ON 3 - Capacity
Building - Circolare Prefetture 20202- I sportello - Progetto n. 3477 "Abitare Insieme”, attivo dal
mese di giugno 2020 nel territorio del Comune dii Pioltello (M()

-

che CS&L Consorzio Sociale ha incaricato la consorziata Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS
di realizzare nel progetto citato un insieme integrato di funzioni in ambito tecnico ed operativo a
supporto delle attività previste nel Work Package 3 del progetto, che consisteranno nello sviluppo
di percorsi formativi e consulenziali quali attività coinvolgenti cittadini stranieri quali beneficiari
delle azioni;

-

che, nell’ambito delle attività del citato Work Package 3, si rende necessario individuare una risorsa
esterna per la realizzazione delle attività di cui al successivo Art. 1;

-

che, pertanto, si intende procedere, in conformità a quanto previsto dal Vademecum di attuazione
dei progetti FAMI, all’attivazione di una procedura comparativa per la selezione della suddetta
risorsa;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Art.1 Oggetto dell’incarico
Nell’ambito del progetto citato in premessa, l’Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS indice una
selezione comparativa per titoli, curriculum ed eventuale colloquio per la formazione di una graduatoria di
merito, finalizzata all’affidamento di un incarico professionale individuale di lavoro autonomo avente per
oggetto:
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A. ATTIVITA’
OUTPUT
N.
Task

Titolo Attività

Sperimentazione di un
servizio di sostegno a
percorsi di costruzione di
microimpresa

5

Outputs (esclusi i deliverable)

n. 8 cittadini coinvolti in
percorsi sperimentali di
gruppo per la creazione di
microimpresa, realizzati
come azioni di
riqualificazione del quartiere
inerenti lo sviluppo di servizi
alla persona e alla famiglia

Deliverable

Report di restituzione dei
risultati dei percorsi

Mese di
consegna del
deliverable

Giugno 2022

B. RUOLO
1. Sviluppo di attività di promozione delle attività e ingaggio dei beneficiari tra i residenti nel
“quartiere Satellite” del Comune di Pioltello
2. Attività di selezione dei beneficiari
3. Sviluppo di attività consulenziali individuali e di gruppo , a favore di beneficiari, per il sostegno a
percorsi di costruzione di microimpresa, quali:

4.

attività di orientamento e supporto all’approfondimento dell’idea d’impresa
consulenze sulla forma di organizzazione dell’impresa
supporto all’elaborazione dei business plan
consulenze sulla forma di organizzazione dell’impresa
Realizzazione di report di restituzione dei risultati dei percorsi

Art. 2 Durata, compenso e pagamenti
Durata
L'incarico verrà conferito alla persona selezionata (nel seguito “Collaboratore”) in una data compresa tra il
1 febbraio 2021 e il 30 giugno 2022 ed avrà durata di 17 mesi, salvo proroghe legate all’andamento del
progetto.
Compenso
Il compenso previsto è di € 6.000,00 comprensivo di ogni altro onere e spese, esclusa IVA, se dovuta.
Tale importo corrisponde ad un impegno di 150 ore a 40,00 €/h (al netto di IVA, se dovuta).
Nessun altro compenso o rimborso sarà dovuto al Collaboratore ad alcun titolo.
Il rapporto qui regolamentato non presuppone in alcun modo un rapporto di tipo subordinato.
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Fatturazione e pagamenti
Il Collaboratore emetterà regolari documenti contabili secondo stati di avanzamento lavori
successivamente concordati.

Art.3 Competenze e conoscenze richieste
Per partecipazione alla selezione i candidati dovranno sottoporre un curriculum vitae firmato e datato, dal
quale sia desumibile il possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: laurea
- esperienza almeno quinquennale in attività di sostegno a percorsi di costruzione di impresa
- precedente esperienza di collaborazione nell’ambito di progetti complessi di riqualificazione urbana o
territoriale comprendenti azioni di sviluppo d’impresa, a titolarità o partecipazione di enti pubblici o
agenzie pubbliche, finanziati con fondi europei o nazionali
- poiché il progetto formativo ha una forte valenza territoriale, buona conoscenza delle reti di servizi e
interventi coinvolti nel progetto, derivante da precedenti collaborazioni in progetti svolti nel territorio di
Pioltello
Per l'ammissione alla selezione, inoltre, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi, purché il candidato sia
in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana
- solo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, essere in possesso di permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, o della titolarità dello status di rifugiato o della
protezione sussidiaria
- godimento dei diritti civili e politici
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
I requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso di selezione per la presentazione delle candidature.

Art.4 Selezione
L’incarico sarà conferito a seguito di procedura di valutazione comparativa.
Il candidato dovrà allegare alla domanda il proprio curriculum vitae.
Gli elementi e/o i dati che non risulteranno immediatamente evincibili e dettagliati nel curriculum
presentato non saranno oggetto di valutazione.
Le informazioni fornite dovranno essere tutte comprovabili da parte del candidato.
L’Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni fornite dal
candidato.
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La selezione sarà effettuata da una commissione interna composta dai tre membri del Direttivo
dell’Associazione, la quale redigerà una graduatoria delle candidature ammesse.
La commissione si riserva la possibilità di effettuare colloqui con i candidati.
La commissione si riserva la possibilità di assegnare l’incarico anche in presenza di un’unica candidatura,
qualora essa risulti chiaramente soddisfacente in base ai criteri suddetti.
La graduatoria è valida solo per gli incarichi di cui al presente Avviso.

Art.5 Criteri di comparazione
La valutazione ai fini della formazione delle graduatorie verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
esperienza almeno quinquennale in attività di sostegno a percorsi di costruzione di
impresa

max 30 punti

precedente esperienza di collaborazione nell’ambito di progetti complessi di
riqualificazione urbana o territoriale comprendenti azioni di sviluppo
d’impresa, a titolarità o partecipazione di enti pubblici o agenzie pubbliche,
finanziati con fondi europei o nazionali

max 40 punti

buona conoscenza delle reti di servizi e interventi coinvolti nel progetto, derivante da max 30 punti
precedenti collaborazioni in progetti svolti nel territorio di Pioltello
totale max 100 punti

Art.6 Graduatoria
La graduatoria di merito verrà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio. L’esito della selezione
sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS www.cris.it nella sezione
NEWS.

Art.7 Modalità e termini per la presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione al presente Avviso, corredata degli allegati richiesti, in formato cartaceo e
sottoscritti con firma autografa, dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta
reperibile nel sito internet dell’Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS www.cris.it nella sezione NEWS.
La domanda dovrà essere consegnata con una delle seguenti modalità:
- consegnata a mano presso la sede dell’Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS, Via Francesco
Petrarca 146, 20099 Sesto San Giovanni (MI) in busta chiusa, recante il nome e l’indirizzo del
mittente e la dicitura << Progetto FAMI Abitare Insieme, AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA >>
- inviata con Raccomandata A.R. a: Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS, Via Francesco
Petrarca 146, 20099 Sesto San Giovanni (MI) riportando sulla busta la dicitura << Progetto FAMI
Abitare Insieme, AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA >>
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-

inviata via e-mail, sotto forma di allegato formato .pdf firmato e scansionato, corredata della
documentazione richiesta, all’indirizzo lavorointegrazione@cris.it; al candidato che presenterà la
candidatura via e-mail sarà inviata una e-mail di “conferma di ricezione” che varrà come ricevuta di
presentazione della candidatura; sarà cura del candidato informarsi tempestivamente presso
l’Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS (tel. 02 24 12 46 17) nel caso in cui non ricevesse in
tempi rapidi la e-mail di conferma.

Dovrà essere allegata alla domanda fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di
validità e del Permesso di soggiorno (per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea).
La domanda dovrà pervenire all’Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS entro le ore 24.00 del giorno
20.01.2021.
Nel caso di invio per Raccomandata non farà fede la data del timbro postale. Le domande inviate tramite
raccomandata A.R. dovranno comunque pervenire entro il termine perentorio sopra riportato. In relazione
a ciò l’Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS non si assume la responsabilità del ritardo o del mancato
ricevimento dovuto ad eventuali disservizi postali.

Art.8 Motivi di irricevibilità della domanda e di esclusione
Costituiscono motivi di irricevibilità della domanda, salvo altri:
- presentazione e ricevimento (nel caso di invio mezzo Raccomandata A.R.) della domanda oltre il termine
di scadenza
- mancanza della firma in calce alla domanda
- mancanza di uno dei documenti richiesti

Art.9 Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
- copia curriculum vitae in formato europeo datato e firmato
- copia documento di identità in corso di validità
- permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea

Art.10 Pubblicità dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS www.cris.it nella
sezione NEWS, per giorni 10 dal 11 gennaio al 20 gennaio 2021.
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Art.11 Trattamento dei dati personali
Tutte le informazioni qui contenute saranno trattate nel rispetto della legislazione vigente sulla Privacy in
obbligo alle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.

Art.12 Responsabile del procedimento e disposizioni finali
Il responsabile del procedimento è Claudio Palvarini, legale rappresentante della Associazione Lavoro e
Integrazione ONLUS
Per ogni richiesta di informazioni e/o di chiarimento o altra comunicazione relativa al presente avviso è
possibile inviare una e-mail a lavorointegrazione@cris.it entro e non oltre il 18.01.2021 alle ore 12.00
L’Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare,
sospende e revocare in qualsiasi momento con atto motivato la presente procedura, senza che i candidati
possano avanzare alcun diritto.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda a norme di legge.

Sesto San Giovanni, 11 gennaio 2021

Il responsabile del procedimento
Claudio Palvarini
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Via Francesco Petrarca 146
20099 Sesto San Giovanni
tel. 02 24 12 46 17
lavorointegrazione@cris.it

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione Legale Obiettivo Nazionale ON 3 - Capacity Building - Circolare Prefetture 2020 - I sportello - Progetto n. 3477
"Abitare Insieme” – CUP F49E20000240002
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il /la sottoscritto/a:
Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comune di nascita …………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
Provincia / Stato estero ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazionalità ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
P. IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comune di residenza ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prov. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
n. civico ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..l
CAP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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chiede di partecipare alla selezione relativa all’ AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA valida per il progetto
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione Legale Obiettivo Nazionale ON 3 - Capacity Building - Circolare Prefetture 2020 - I sportello - Progetto n. 3477
"Abitare Insieme” e, a tal fine,
DICHIARA
il possesso dei seguenti requisiti:
□ di avere cittadinanza italiana
□ di avere la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea
□ di avere la cittadinanza di Paesi terzi
□ (solo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea) di essere in possesso di permesso di soggiorno
per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità o della titolarità dello status di rifugiato o della
protezione sussidiaria
□ di godere dei diritti civili e politici
□ di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale
□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
ALLEGA
- copia curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
- copia documento di identità in corso di validità;
- permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea;
…………………………………………………..
luogo / data

…………………………………………………………..
firma leggibile

DICHIARAZIONE PRIVACY / GESTIONE DATI

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
autorizza il trattamento dei suoi dati qui comunicati nel rispetto della legislazione vigente sulla Privacy in
obbligo alle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.

…………………………………………………..
luogo / data

…………………………………………………………..
firma leggibile
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