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AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 CONSULENTE DI PROGETTO PER ATTIVITÀ DI RICERCA E VALUTAZIONE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROG 3313 - P.a.C.a. - PERSONE AUTONOME COMUNITÀ ACCOGLIENTI - FONDO 

ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 1. Asilo – Obiettivo Nazionale: 

ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Realizzazione di percorsi individuali per 

l’autonomia socio-economica. CUP H69E20000460005. 

 

Il presente avviso è rivolto alla selezione di n. 1 consulente di progetto per attività di ricerca e valutazione 

relative al progetto oggetto del presente avviso, per il conferimento di incarico individuale, con contratto di 

lavoro autonomo.  

 

PREMESSO che:  

(a) il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca 

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; 

(b) il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce 

il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e 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; 

(c) il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, 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; 

(d) il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 dispone sui controlli 

effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014; 

(e) Il Programma Nazionale FAMI, approvato con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e 

successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 

2017, C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017, C(2018) 8142 del 7 dicembre 2018,  C(2019) 3946 del 21 maggio 

2019 e C(2019) 9182 del 12.12.2019; 

(f) il Ministero degli Interni - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione autorità responsabile del fondo 

asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 con Decreto prot. n. 08154 del 16/07/2019 ha adottato 

l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1- Obiettivo Nazionale 1 – lettera c) “Realizzazione di percorsi 

individuali per l’autonomia socioeconomica per titolari di protezione internazionale” con cui si pone 
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l’obiettivo di promuovere l’autonomia dei titolari di protezione internazionale e la loro fuoriuscita dal circuito 

di accoglienza, attraverso la realizzazione di percorsi individuali di inserimento socio-economico; 

(g) che il Soggetto proponente Commissione Sinodale per la Diaconia ha trasmesso tramite il sistema 

informativo FAMI, la proposta progettuale “P.a.C.a. – Persone autonome Comunità accoglienti”, di cui sono 

partner Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (C.I.S.S. Pinerolo), Consorzio Passepartout 

cooperativa sociale, Fondazione Franco Verga C.O.I., Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, Oxfam Italia 

Intercultura, Refugees Welcome Italia Onlus, Società cooperativa sociale Progetto Tenda, Tahomà A.P.S., 

Trame di Quartiere;  

(h) con Decreto prot. 2369 del 24/02/2020 l’Autorità Responsabile FAMI ha approvato la proposta 

progettuale “P.a.C.a. - Persone autonome Comunità accoglienti”;  

(i) con nota prot. 0006853 del 02/07/2020, l’Autorità Responsabile ha reso nota ai Soggetti beneficiari la 

disponibilità dell’Amministrazione a disporre una proroga del termine di esecuzione delle attività progettuali 

previste dall’Avviso, consentendo agli stessi Soggetti Beneficiari di comunicare la propria volontà di avvalersi 

o meno di tale possibilità; 

(l) l’Autorità Responsabile, con Decreto prot.n. 0007463 del 16/07/2020, ha disposto la proroga dell’Avviso 

di 6 mesi, per le motivazioni indicate nel citato Decreto 

(m) con nota del 19 luglio 2021, il Beneficiario ha manifestato la propria disponibilità a prorogare le attività 

progettuali fino al 30 giugno 2022;  

(n) che la finalità del progetto è quella di supportare e accompagnare titolari di protezione internazionale, 

fuoriusciti da vari circuiti di accoglienza pubblici e privati, alla (ri)acquisizione e/o al mantenimento 

dell’autonomia sociale ed economica;  

 

VISTO: 

- il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (AW) (art. 7 

del Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014) o Executing body (OE) (art. 8 del Regolamento delegato (UE) 

n. 1042/2014) - Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione – FAMI – Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione (versione luglio 2020);  

 

TUTTO QUANTO PREMESSO E VISTO, COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA EMANA IL SEGUENTE 

AVVISO  

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

1.1. Le disposizioni del presente avviso disciplinano le procedure di selezione e le modalità di affidamento 

dell’incarico professionale che Commissione Sinodale per la Diaconia intende conferire per lo svolgimento di 

prestazioni nell’ambito del progetto “P.a.C.a. - Persone autonome Comunità accoglienti”, prog-3313 - 
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Annualità 2019-2021 - OS1 Asilo ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - 

Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica - CUP H69E20000460005. 

 

1.2. Con il presente avviso si intende selezionare la seguente figura professionale: n. 1 consulente di progetto 

per attività di ricerca e valutazione. 

La risorsa individuata dovrà occuparsi, di concerto con il Management dell’Ente proponente e alla luce 

delle sue competenze professionali:  

- Modellizzare le prassi operative della partnership di progetto; 

- Creare di strumenti adatti alla valutazione delle attività di progetto;  

- Redigere report, prodotti informativi e prodotti ad-hoc utili alla valutazione del progetto. 

 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

2.1 Per partecipare alla procedura di selezione i candidati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti 

requisiti generali:  

 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di 

uno dei Paesi Terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato 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;  

d) non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

2.2. I candidati devono possedere i seguenti requisiti strettamente correlati all’oggetto dell’incarico:  

 

a) Laurea Magistrale o Dottorato, preferibilmente in scienze sociali, politiche, umanistiche o affini; 

b) Esperienza pregressa in attività di ricerca e valutazione di progetti nazionali e/o internazionali 

complessi, durevoli, centrati sul campo delle migrazioni e dei rifugiati di almeno 2 anni 

(preferibilmente in ambito F.A.M.I.); 

c) Competenze tecniche di ricerca qualitativa e quantitativa; 

d) Competenza nell’utilizzo di strumenti informatici (pacchetto Office, in particolare Microsoft Excel); 

e) Essere in possesso di partita IVA. 

 

2.3 Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere autocertificato tramite dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 nella domanda di partecipazione (Allegato A).  
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2.4 Tutti i requisiti succitati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale 

formalizzazione dell’incarico e per tutta la durata dello stesso;  

 

2.5 La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni in 

essa riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza 

ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso.  

 

2.6 Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo Commissione Sinodale per la 

Diaconia al conferimento degli incarichi professionali. Commissione Sinodale per la Diaconia si riserva la 

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone 

comunicazione sul sito web www.diaconiavaldese.org, senza che i candidati possano vantare alcun diritto.  

L'esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo obbligo di 

conferimento dell'incarico da parte di Commissione Sinodale per la Diaconia.  

 

2.7 Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web di Commissione Sinodale per la Diaconia - 

www.diaconiavaldese.org – dal quale il presente Avviso e gli allegati sono liberamente accessibili e in altri siti 

deputati al reperimento di risorse umane operanti nel terzo settore.  

 

 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

3.1 La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è 

redatta utilizzando lo schema di cui alla “Domanda di partecipazione” (Allegato A), lasciando inalterati i 

contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. 

 

Nella domanda, redatta in lingua italiana, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi 

e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:  

a) il nome e cognome;  

b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;  

c) la cittadinanza;  

d) il comune di residenza e l’indirizzo;  

f) il possesso dei requisiti di partecipazione.  

 

3.2 La domanda di partecipazione deve essere:  

a) datata e sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile ovvero riportare la data in calce e 

la firma digitale del candidato;  

http://www.diaconiavaldese.org/
http://www.diaconiavaldese.org/
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b) corredata dai seguenti allegati:  

b.1. Curriculum vitae redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto nell'ultima pagina con firma per 

esteso e leggibile, con allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente 

in materia di privacy;  

b.2. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

La domanda dovrà essere trasmessa, entro le ore 18 del 27/09/2021, in formato elettronico al seguente 

indirizzo di posta elettronica: ricercapersonale@diaconiavaldese.org. L’oggetto della mail deve riportare il 

seguente testo “PACA3313_CANDIDATURA CONSULENTE RICERCA E VALUTAZIONE”. All’interno del 

messaggio deve essere riportato il cognome e il nome del candidato. La domanda e la documentazione 

richiesta devono essere trasmesse in formato “.pdf” come documenti allegati al messaggio di posta 

elettronica. Ai fini dell'ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la 

citata casella di posta elettronica.  

 

3.3 La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della domanda di partecipazione 

alle caratteristiche richieste comporta l’esclusione della domanda.  

 

3.4 Non sono prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno a Commissione Sinodale 

per la Diaconia oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse, ovvero integrazioni di qualsivoglia natura. 

Commissione Sinodale per la Diaconia non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti 

pervenuti oltre il predetto termine. 

 

ART. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

4.1. Il consulente di progetto sarà individuato mediante una valutazione comparativa dei curricula 

professionali e dei documenti, tenendo conto dell’oggetto e della tipologia dell’incarico da affidare in base ai 

criteri sotto individuati. La selezione e la valutazione dei curricula è affidata alla responsabilità della Direttrice 

di Servizi Inclusione di Diaconia, Dott.ssa Loretta Malan, che per le operazioni di selezione della risorsa sarà 

affiancata da uno staff competente per il settore di riferimento.  
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ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

5.1 Nella valutazione comparativa dei candidati si terrà conto dei criteri di seguito riportati 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Punteggio PUNTEGGIO MAX  

A) Laurea Magistrale o Dottorato, 
preferibilmente in scienze sociali, 
politiche, umanistiche o affini 

Laurea Magistrale 0 punti 
(requisito di accesso)  
 
Formazione specifica post Laurea 
Magistrale  5 punti 
 

5 

B) Esperienza pregressa in attività 
di ricerca e valutazione di progetti 
nazionali e/o internazionali 
complessi, durevoli, centrati sul 
campo delle migrazioni e dei 
rifugiati di almeno 2 anni 
(preferibilmente in ambito 
F.A.M.I.) 

2 anni 0 punti (requisito di 
accesso)  
 
Un punto per ogni anno ulteriore 
rispetto al biennio 

10 
 

C) Competenze tecniche di ricerca 
qualitativa e quantitativa; 
 

0= nessuna competenza 
5= discreta competenza 
10= ottima competenza 

10 

D) Competenza nell’utilizzo di 
strumenti informatici (pacchetto 
Office, in particolare Microsoft 
Excel) 
 

0= nessuna competenza 
5= discreta competenza 
10= ottima competenza 

10 

TOT   35 

 

ART. 6 – CONFERIMENTO, NATURA E TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO  

6.1. L’affidamento dell’incarico sarà formalizzato mediante la stipula di contratto di lavoro autonomo, di 

natura professionale. L’incarico è destinato a realizzare quanto descritto a titolo esemplificativo e non 

esaustivo all’Art. 1 “Oggetto dell’incarico” del presente Avviso.  

 

6.2. Per l’attività oggetto dell’incarico sarà riconosciuto un compenso lordo di euro 10.000,00 (euro 

diecimila/00). Il compenso è da intendersi comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e riflessi nonché di tutte 

le spese sostenute per espletamento dell’incarico. Le spese di eventuali trasferte sono a carico del soggetto 

individuato.  

 

6.3 L’incarico dovrà essere svolto dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al termine del dell’attività così 

come previsto dall’Accordo di Convenzione. Alla scadenza del succitato periodo l’incarico conferito si intende 
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automaticamente risolto, senza necessità di recesso da parte di Commissione Sinodale per la Diaconia, salvo 

eventuale proroga. Il consulente dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti o 

modifiche e integrazioni ai documenti redatti su richiesta del Beneficiario Finale e dell’Autorità Responsabile. 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti dai candidati per la 

partecipazione al presente Avviso saranno raccolti presso Commissione Sinodale per la Diaconia, via 

Angrogna 18, Torre Pellice (TO) per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il trattamento 

sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati. L’interessato gode del diritto d’accesso ai dati che lo 

riguardano nonché di altri diritti complementari previsti dalla normativa vigente in materia di privacy. Tali 

diritti potranno essere fatti valere nei confronti di Commissione Sinodale per la Diaconia titolare del 

trattamento.  

 

Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, contestualmente alla stipula 

del relativo contratto, Commissione Sinodale per la Diaconia provvede ad effettuare la pubblicazione 

dell’incarico sul sito web dell’Ente, con indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e 

dell’ammontare erogato.  

 

ART. 8 – PUBBLICITÀ  

8.1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di Commissione Sinodale per la Diaconia: 

www.diaconiavaldese.org. 

8.2. Il Responsabile della procedura di selezione è la dott.ssa Loretta MALAN, Direttrice dell’Area Servizi 

Inclusione della Diaconia Valdese – CSD, via Angrogna 18 – 10066 Torre Pellice (TO). Tel. 0121 953122 int. 

412. E-mail: segreteriainclusione@diaconiavaldese.org. 

 

8.3. Sul sito internet di Commissione Sinodale per la Diaconia sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore 

informazione e comunicazione relativa all'Avviso.  

 

Art. 9 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate con congruo anticipo ed entro e non oltre il 

22/09/2021 alla casella di posta elettronica: famipaca@diaconiavaldese.org, specificando nell’oggetto 

“PACA3313_RICHIESTA CHIARIMENTI _ CONSULENTE RICERCA E VALUTAZIONE”. 

Le richieste saranno evase entro 3 giorni dal ricevimento e comunque entro e non oltre il 24/09/2021. 

 

http://www.diaconiavaldese.org/
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Art. 10 – ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

Sono allegati al presente Avviso e ne formano parte integrale e sostanziale:  

- Allegato A_ Domanda di partecipazione;  

 

 

Torre Pellice, 13 settembre 2021 

 

 

 

La Direttrice dell’Area Servizi Inclusione 

                      Loretta MALAN 

                      


