
 

AVVISO PUBBLICO 

 

per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarichi relativi al progetto PROG- 2917 
"RADIX- Alle Radici del Problema" a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-
2020 — Obiettivo specifico 2. Integrazione / Migrazione legale; Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - 
lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato - Autorità 

Delegata – Caporalato; Ministero dell’Interno – Autorità Responsabile; Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali – Autorità Delegata - CUP I89G21000010007 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante, 

tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 

2014-2020); 

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

istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020); 

VISTO che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili 

e l'immigrazione che per questa particolare Azione ha individuato il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali come Autorità Delegata; 

VISTA la proposta progettuale nr. 2917 dal titolo "RADIX- Alle Radici del Problema " per l'importo pari ad € 

1.285.257,36 presentata dal partenariato con Capofila KAIROS Società Cooperativa a r.l. ONLUS;  

VISTA l’ammissione al finanziamento da parte dell’Autorità Delegata; 

TENUTO CONTO che il budget del progetto nr. 2917 assegna al partner Consiglio nazionale dell’Ordine degli 

Assistenti sociali (CNOAS) una quota parte destinata alla copertura delle spese derivanti dalle prestazioni 

professionali di seguito specificate, che si intendono individuare con il presente avviso; 

CONSIDERATO che con Delibera n. 112 del 26 luglio 2019 il CNOAS indicava come soggetto deputato alla 

gestione del progetto la Fondazione nazionale degli Assistenti sociali (FNAS) in caso di aggiudicazione; 

VISTO il Vademecum di Attuazione dei progetti FAMI con il quale sono definite le procedure comparative per 

il conferimento di incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni; 

Tanto premesso, ravvisato e considerato 

SI RENDE NOTO 

che è indetta una procedura selettiva comparativa per il conferimento di incarichi, con contratto di lavoro 

autonomo, nell’ambito del progetto n. 2917 dal titolo " RADIX- Alle Radici del Problema " a valere sul Fondo 

Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 — Obiettivo specifico 2. Integrazione / 

Migrazione legale; Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lettera i-ter Interventi di integrazione socio 

lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato 

Articolo 1 

Ente proponente e Responsabile del procedimento 

Gli incarichi saranno conferiti da: 

Fondazione nazionale degli Assistenti sociali - FNAS  



Via del Viminale, 43 - 00184 Roma RM –  

CF Codice Fiscale / P. Iva: 13545141007  

Il Responsabile Unico del Procedimento della FNAS è il dott. Francesco Poli. 

 

Articolo 2 

Oggetto degli incarichi, corrispettivo, durata, requisiti professionali e punteggi 

Il presente avviso è rivolto alla selezione dei profili professionali sotto indicati, che saranno selezionati sulla 

base dei titoli, delle esperienze e di un eventuale colloquio orale. 

Il corrispettivo è stato definito sulla base delle caratteristiche professionali della risorsa, della complessità 

dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di 

svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da 

rendere.  

Il budget complessivo per ciascun incarico è determinato dal quadro economico del progetto ed è 

omnicomprensivo di Iva e delle ritenute fiscali e previdenziali.  

A – Ricercatore in Servizio sociale, esperto di metodi qualitativi e quantitativi 

Compenso omnicomprensivo € 27.600,00 (ventisettemilaseicento/00)  

Durata contratto: n. 172,5 giornate stimate, da svolgere entro il 30/06/2022; 

Requisiti minimi di partecipazione: 

Laurea magistrale in Servizio sociale e Politiche Sociali o lauree assimilate 

Iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali e regolare assolvimento dell'obbligo formativo 

Determinazione del punteggio 50/50: 

Voto di Laurea fino a 99: 4 punti; da 100 a 105: 6 punti; fino a 110: 7 punti; 110 e lode: 8 punti.  

Master, Dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, corsi post Laurea: fino a 6 punti in base alla qualità e 

quantità dei titoli presentati coerenti con metodi e tecniche della ricerca sociale e con ambiti disciplinare 

relativi all’accoglienza e inclusione di cittadini stranieri:  

Ulteriore laurea in scienze sociali o discipline demo-etno-antropologiche: fino a 6 punti in base alla 

rispondenza alle tematiche di progetto e al voto di laurea 

Ricerche, articoli, pubblicazioni relativi all’inclusione di cittadini stranieri, con particolare riguardo per 

l’ambito lavorativo e il fenomeno del caporalato: fino a 5 punti in base alla qualità e quantità dei titoli 

presentati. 

Esperienza maturata: 1 punto per ogni anno di esperienza nel settore dell’accoglienza e inclusione di cittadini 

stranieri fino ad un massimo di 7 punti.  

Colloquio orale (primi tre candidati in graduatoria) fino a 18 punti: valutazione complessiva dell’esperienza e 

delle caratteristiche del candidato 

B – Esperto per la realizzazione di piattaforme digitali, gestione e organizzazione database 

Compenso omnicomprensivo € 11.200,00 (undicimiladuecento/00)  



Durata contratto: n. 80 giornate stimate, da svolgere entro il 30/06/2022; 

Requisiti minimi di partecipazione: 

Competenze tecnico-informatiche, con particolare rilievo alla definizione e organizzazione di piattaforme e 

banche dati nei settori dei Servizi sociali, esperienza di almeno tre anni. 

Determinazione del punteggio 50/50: 

1 punto per anno di esperienza, fino a un massimo di 25 punti. 

1 punto aggiuntivo per titoli universitari e per master/corsi certificati fino ad un massimo di 15 punti. 

Colloquio orale (primi tre candidati in graduatoria) fino a 10 punti: valutazione complessiva dell’esperienza e 

delle caratteristiche del candidato. 

C – Impiegato tecnico informatico 

Compenso omnicomprensivo € 11.220,00 (undicimiladuecentoventi/00)  

Durata contratto: n. 140,25 giornate stimate, da svolgere entro il 30/06/2022; 

Requisiti minimi di partecipazione: 

Competenza tecnico-informatiche nella gestione di banche dati. 

Determinazione del punteggio 50/50: 

1 punto per anno di esperienza, fino a un massimo di 25 punti. 

1 punto aggiuntivo per titoli universitari e per master/corsi certificati fino ad un massimo di 15 punti. 

Colloquio orale (primi tre candidati in graduatoria) fino a 10 punti: valutazione complessiva dell’esperienza e 

delle caratteristiche del candidato. 

D – Assistente sociale esperto di lavoro di rete nel Terzo settore e inserimenti lavorativi 

Compenso omnicomprensivo € 27.580,00 (ventisettemilacinquecentottanta/00)  

Durata contratto: n. 197 giornate stimate, da svolgere entro il 30/06/2022; 

Requisiti minimi di partecipazione: 

Laurea magistrale in Servizio sociale e Politiche Sociali o lauree assimilate 

Iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali e regolare assolvimento dell'obbligo formativo 

Esperienza di almeno 10 anni nei diversi ambiti relativi all’inclusione di cittadini stranieri, con particolare 

riguardo per percorsi volti all’empowerment in vista dell’inserimento lavorativo, alla mediazione 

interculturale e nel networking e lavoro di comunità in contesti multietnici  

Determinazione del punteggio 50/50: 

Voto di Laurea fino a 99: 4 punti; da 100 a 110: 6 punti; 110 e lode: 7 punti. 

Master, scuola di specializzazione, qualifiche professionali inerenti agli ambiti di progetto: fino a 10 punti in 

base alla qualità e quantità dei titoli presentati. 

Ulteriore laurea in scienze sociali, corsi post – laurea: fino a 5 punti in base alla rispondenza alle tematiche di 

progetto  



Esperienza maturata: 1 punto per ogni anno di esperienza nel settore specifico fino ad un massimo di 10 

punti. 

Colloquio orale (primi tre candidati in graduatoria) fino a 18 punti: valutazione complessiva dell’esperienza e 

delle caratteristiche del candidato 

 

Articolo 3 

Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla procedura di selezione, tutti i candidati alla data di sottoscrizione della domanda di 

partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver 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 o per qualsiasi reato che determini l'incapacità a contrarre con la P.A.; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali; 

L'esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte della 

Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali. 

La FNAS si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente Avviso tramite comunicazione sul 

proprio sito.  

 

Articolo 4 

Procedura selettiva e valutativa 

La FNAS procede alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi, gestite da un’apposita 

Commissione di valutazione nominata dal Consiglio di amministrazione: 

a) Valutazione della Domanda di partecipazione al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di 

partecipazione richiesti. Qualora non vengano riscontrati i requisiti richiesti il candidato verrà escluso; 

b) Valutazione del curriculum vitae. Qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di partecipazione 

richiesti in relazione al profilo prescelto si procederà alla valutazione del curriculum vitae e all'assegnazione 

dei relativi punteggi secondo i criteri di cui al presente Avviso; 

c) eventuale colloquio individuale teso a verificare il possesso delle competenze specialistiche richieste 

nonché l'effettiva attinenza delle esperienze maturate al profilo professionale richiesto. Il colloquio potrà 

svolgersi in modalità da remoto, nel rispetto delle misure di contrasto all’emergenza da COVID-19. 

Il colloquio orale sarà riservato ai primi tre candidati in graduatoria, a seguito delle fasi a) e b) 

I colloqui individuali, se in presenza, si svolgeranno presso la sede della Fondazione Nazionale degli Assistenti 

Sociali in via del Viminale, 43 - 00184 Roma RM. 

La FNAS si riserva la facoltà di affidare l'incarico anche in presenza di una sola candidatura idonea, così come 

di non procedere all'affidamento se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea. 



 

Articolo 5 

Presentazione delle domande 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 30 aprile 2021 al seguente indirizzo pec fondazioneas@arubapec.it apposita domanda di 

partecipazione redatta e sottoscritta obbligatoriamente secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1 (Domanda 

di partecipazione) al presente Avviso, allegando: 

1. curriculum vitae, che preveda l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base all'articolo 13 

del Regolamento (UE) 2016/679, anch'esso sottoscritto in forma autografa o digitale dal candidato; 

2. la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità. 

E' onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda nel termine sopra 

indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di partecipazione pervenute 

oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle indicate. 

La Commissione tiene conto solo dei criteri e dei punteggi indicati chiaramente e immediatamente evincibili 

dalla documentazione prodotta. 

La FNAS si riserva la facoltà nel corso della selezione di valutare analiticamente e/o di richiedere la 

certificazione originale dei titoli e delle esperienze autocertificate ovvero di richiedere chiarimenti o 

delucidazioni in caso di esperienze non chiaramente individuabili.  

Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti, per poter essere valutati devono essere posseduti all'atto 

della presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Articolo 6 

Cause di esclusione 

In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di partecipazione di cui agli 

artt. 2 e 3 saranno automaticamente esclusi. 

In caso di partecipazione saranno esclusi anche coloro che:  

a) presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio 

indicato ovvero le inviino a mail/indirizzi diversi da quelli indicati nel presente avviso; 

b) non posseggano i titoli professionali o di esperienza minimi, ove richiesti; 

c) risultino non possedere i titoli o le esperienze auto dichiarate. Nel caso in cui tale condizione emerga 

dopo la stipulazione del contratto, lo stesso sarà, ipso facto, risolto. 

 

Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 

Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel rispetto dei principi 

e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal 

D.Lgs196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 



Articolo 8 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito della FNAS: 

www.fondazioneassistentisociali.it. 

Articolo 9 

Disposizioni finali 

Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente indirizzo 

info@fondazioneassistentisociali.it 

 

Roma, 14 aprile 2021 

               F.to Dott. Francesco Poli 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 


