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Prot. 193/22 
   

AVVISO PUBBLICO 

 Riapertura termini procedimento di selezione di n. 1 assistente sociale nel ruolo di  

“Referente provinciale per la prevenzione e il contrasto della violenza sui minori 

stranieri” nella provincia di Firenze 

 

Progetto n. 3579 “TU. M.I. V. e DI.! Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio” 

a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020  

OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Interventi di sistema per il rafforzamento della 

prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri 

CUP F72C20002270007 

La Fondazione nazionale degli Assistenti sociali  

DISPONE 

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande nella provincia di Firenze 

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 

La selezione sarà assegnata, in esito alla valutazione dei curriculum formativi e professionali pervenuti e valutati da 

una Commissione nominata dalla Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione.  

La selezione riguarda la selezione di n. 1 referente provinciale e interessa la provincia di Firenze, con una specifica 

ricaduta nella Città di Firenze, pertanto è considerato requisito preferenziale il domicilio nella provincia di Firenze. 

Oggetto dell’incarico è la sperimentazione di prassi innovative che facilitino la presa in carico multiagency di 

minorenni stranieri vittime di violenza e di abuso. Il gruppo di lavoro, formato da 2 referenti territoriali sul campo e 
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il panel di esperti di FNAS e dei partner coinvolti nel progetto elaboreranno uno strumento condiviso e informatizzato 

in grado di consentire una raccolta di informazioni esaustive su ogni minorenne in carico, fruibile e integrabile da 

ciascuno degli attori della rete territoriale. Al momento gli strumenti utilizzati sui territori non risultano omogenei e 

non consentono quindi un monitoraggio puntuale del fenomeno dell’abuso. La scheda di rilevazione verrà poi testata 

attraverso una sperimentazione che coinvolgerà la rete degli attori del sistema di tutela, verificandone la pertinenza 

e l’utilità per la presa in carico dei minori.  

Le sperimentazioni sono state avviate al termine del percorso di formazione di 24 ore previsto in TU. M.I. V. e DI.! 

volto a rafforzare l’assistente sociale come professionista in grado di assumere le funzioni di coordinamento dei 

servizi territoriali rivolti alla prevenzione e al contrasto di violenza e disagio a scapito di minori stranieri. La 

frequentazione del percorso formativo, attualmente disponibile in modalità FAD nell’area riservata del sito del 

CNOAS, che dà diritto al riconoscimento di 24 crediti formativi per l’aggiornamento professionale degli assistenti 

sociali, è obbligatoriamente richiesta al professionista che sarà incaricato. 

Attività richieste al referente della provincia di Firenze, da svolgere in modo coordinato con la referente già 

in forze e il CROAS Toscana (tabella n.1) 

 

ATTIVITÀ 1: 

FORMAZIONE 

dei referenti 

provinciali 

ATTIVITÀ 2: sperimentazione nella provincia di Firenze ATTIVITÀ 3: 

DIFFUSIONE 

 

Frequenza del 

percorso formativo 

rivolto ai referenti 

provinciali 

 

 

 

 

Mappatura servizi per la prevenzione, emersione e contrasto della 

violenza sui minori 

 

Organizzazione e gestione delle informazioni e dei dati raccolti (anche 

su supporti informatici) 

 

Promozione di una rete maggiormente operativa, che coinvolgerà 

professionisti dei servizi territoriali: servizi sociali comunali; servizi 

sanitari della USL Toscana Centro, quali consultori familiari, Ser.D., 

SMIA, Salute Mentale Adulti; Terzo Settore; servizi della Giustizia. 

 

Elaborazione di uno strumento condiviso e 

Informatizzato (cartella sociale) in grado di consentire una raccolta di 

informazioni esaustive su ogni minorenne in carico, fruibile e 

integrabile da ciascuno degli attori della rete territoriale 

 

Contributo alla redazione di Linee Guida sulla base dei risultati delle 

sperimentazioni territoriali 

 

Collaborazione alla 

sistematizzazione e alla 

diffusione delle 

informazioni rendendole 

disponibili anche agli altri 

territori 

 

Presentazione del modello 

nel contesto provinciale di 

appartenenza   

 

Collaborazione alla 

promozione e diffusione 

del modello nazionale 
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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, che per il 

professionista selezionato prevede un monte ore di 387 ore che saranno registrate su appositi timesheet mensili.  

Il compenso è di Euro 8.000, omnicomprensivo del costo totale a carico della Fondazione e sarà corrisposto in 

tranche mensili in relazione alla realizzazione di obiettivi e output di progetto realizzati. 

Durata contratto: dalla data di sottoscrizione al 31/10/2022, salvo eventuali proroghe stabilite dall’Autorità di 

gestione. 

Articolo 3 

Requisiti generali di partecipazione 

Il candidato, alla data di scadenza del presente avviso di selezione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento dell’attività professionale di referente provinciale per il 

contrasto e la prevenzione della violenza contro minorenni stranieri; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del 

Titolo II del Libro II del Codice Penale e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di 

misure di prevenzione, di interdizione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

• avere una perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana; 

• essere disponibile a svolgere l’attività di formazione con le modalità e negli orari previsti dal programma del 

percorso che saranno fornite ai candidati selezionati; 

• insussistenza di cause di incompatibilità tra lo svolgimento dell’incarico e le condizioni professionali e personali; 

• che quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale, allegato all’istanza, risponde a verità, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000; 

• essere in regola con l’accreditamento della formazione continua e non essere moroso rispetto agli obblighi di 

iscrizione all’Albo; 
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• autorizzare la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 come modificato dal 

D. Lgs. 101/18; 

           • dal momento che la sperimentazione, proprio per la concentrazione dei tempi e per la caratteristica dell’impegno,     

richiede una concreta conoscenza del territorio e delle strutture locali, assume rilievo ai fini della selezione la presenza 

dell’incaricato nel comune di Firenze per il periodo compreso dal contratto, dovendo lo stesso professionista rappresentare 

il Gruppo degli Esperti e il partenariato, che opera a livello nazionale da Roma, presso tutti gli interlocutori locali con i 

quali sarà utile operare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di lavoro.  

            

 

Requisiti specifici (Tabella n.2) 

FORMAZIONE ESPERIENZA LAVORATIVA CONOSCENZE COMPETENZE 

TECNICHE 
CARATTERISTICHE 

PERSONALI 
Laurea Triennale in 

servizio sociale 

(titolo 

obbligatorio) 
 

Laurea magistrale 

in servizio sociale 

(titolo  

preferenziale) 
 

Master, Dottorato 

di ricerca, scuola di 

specializzazione, 

ulteriore laurea in 

scienze sociali, 

antropologiche 

pedagogiche e 

della formazione 

(titoli preferenziali) 

Esperienza nel coordinamento di servizi 

sociosanitari nel pubblico e nel privato 

sociale 

 

 

Esperienza in servizi socio-sanitari 

rivolti a minori, famiglie e migranti 

stranieri 
 

Esperienza in servizi volti all’emersione 

e al contrasto di violenza, abuso e 

maltrattamento ai danni di minori 
 

Esperienza in servizi di orientamento, 

formativi, informativi quali, focal point 

e help desk 
(preferenziale) 
 

Esperienza nei servizi educativi di 

accoglienza residenziali e 

semiresidenziali rivolti a minori  
 

Esperienza nei servizi che offrono 

mediazione interculturale e/o familiare  

 

 

Conoscenza dei servizi 

sociosanitari ed educativi 

coinvolti nella presa in 

carico dei minori anche in 

collaborazione con le 

Autorità Giudiziarie 
 

Conoscenza dei servizi che 

operano nella presa in 

carico dei minori e delle 

loro famiglie per la 

valutazione ed il 

superamento di eventuali 

traumi 
 

Conoscenza delle 

dinamiche di gruppo e tra 

pari nei contesti giovanili 

con particolare riferimento 

al bullismo e al 

cyberbullismo 
 

Conoscenza dei processi 

migratori e del sistema di 

presa in carico dei migranti 

cittadini di Paesi terzi 
 

Lavorare in rete 
 

Lavoro di comunità 
 

Ascolto attivo e 

mediazione  
 

Organizzazione e 

gestione dei dati e 

delle informazioni  
 

Orientamento e 

accompagnamento 

all’inclusione 

sociale  

 

Conoscenze 

informatiche 

(gestione pacchetto 

Office) 
 

 

Apertura all’altro 
 

Atteggiamento non 

giudicante 
 

Attitudine costruttiva e 

collaborativa 
 

Orientamento alla 

soluzione dei problemi 

e al lavoro per obiettivi 
 

Flessibilità 
 

Concretezza 
 

Realismo 
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Conoscenza del contesto 

normativo e 

programmatorio afferente 

all’immigrazione e alle 

persone di minore età 
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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 dalla Presidente: 

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; 

L’attribuzione di punteggio per la graduatoria terrà conto dei titoli e delle esperienze professionali così come indicati 

nella tabella n.2 secondo i seguenti parametri: 

- FORMAZIONE: 5 punti per laurea magistrale; per ogni percorso formativo post laurea, 1 punto per un massimo 

di 3 titoli; saranno prese in considerazione per il calcolo del punteggio percorsi formativi per assistenti sociali 

e/o operatori sociali riguardanti temi specifici di servizio sociale e/o di inclusione e accoglienza di persone 

straniere, in particolare minorenni. 

- ESPERIENZA LAVORATIVA: 1 punto per ogni anno di lavoro negli ambiti indicati nella tabella n.2, per un 

massimo di 10 punti; saranno prese in considerazione per il calcolo del punteggio esperienze professionali come 

assistente sociale e/o come operatore sociale nell’ambito di servizi e interventi a beneficio di persone straniere, 

in particolare minorenni;  

Per essere ammessi in graduatoria è richiesto il punteggio minimo di 5 punti, raggiungibile sommando i punteggi 

ottenuti per la Formazione e per l’Esperienza lavorativa.  

La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul 

lavoro, ai sensi della legge numero 125/1991 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente avviso e la 

successiva selezione delle risorse non impegnano in alcun modo la Fondazione alla sottoscrizione di contratti e/o al 

conferimento di incarichi professionali e quest'ultima si riserva la possibilità in qualsiasi momento di interrompere 

la procedura di selezione o anche il successivo affidamento dell’incarico senza che i concorrenti possano vantare 

alcun diritto. 

L’individuazione dei candidati vincitori della selezione sarà determinata mediante la valutazione dei curriculum 

effettuata da una Commissione appositamente nominata dalla Presidente della Fondazione. 
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La Commissione attribuirà punteggi legati alla professionalità dei candidati e si riserva di sottoporli ad eventuale 

colloquio. 

I requisiti richiesti e i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato per l’inoltro 

delle domande di partecipazione alla selezione. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati nella sezione dedicata nel sito della Fondazione 

www.fondazioneassistentisociali.com. 

Articolo 5 

Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate dai candidati all’indirizzo pec: 

fondazioneas@arubapec.it. 

Nell'oggetto della e-mail dovranno essere specificate la partecipazione al presente avviso di selezione e la Provincia 

di riferimento territoriale.  

Dovranno, altresì, essere trasmessi in un unico file pdf: il curriculum formativo e professionale in formato europeo 

datato e sottoscritto, copie del documento d’identità in corso di validità, la dichiarazione di insussistenza/sussistenza 

delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.  

Si ricorda che il suddetto curriculum vitae e la citata dichiarazione andranno sottoscritti dal candidato con firma 

leggibile e per esteso, a pena di inammissibilità alla selezione.  

Si rappresenta che tutte le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti sopra indicati, ivi comprese quelle 

contenute all’interno del curriculum formativo e professionale, devono essere rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

n. 445/2000e s.m.i. 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE IMPROROGABILMENTE, PENA 

ESCLUSIONE, ENTRO LE ORE 18:00 DEL GIORNO 12/05/2022 e i tempi stretti sono dovuti alla estrema 

urgenza di completare il Gruppo di lavoro nei tempi richiesti dal progetto per la sperimentazione a Firenze. 

Articolo 6 

Motivi di esclusione 

Sarà considerato motivo di esclusione la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione sopra elencati nonché 

la mancanza di uno dei documenti di seguito elencati: 

• la domanda di partecipazione redatta, anche in carta libera, ma contenente tutte le dichiarazioni previste dal 

presente avviso; 

• la dichiarazione di insussistenza/sussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità; 

• il curriculum formativo e professionale; 

• la copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

http://www.fondazioneassistentisociali./
mailto:fondazioneas@arubapec.it
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Sarà altresì motivo di esclusione la mancata ricezione della domanda entro il termine perentorio sopra indicato. 

 

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 7 giorni consecutivi sul sito della FNAS: www.fondazioneassistentisociali.com.  

Articolo 9 

Disposizioni finali 

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

fnas@fondazioneassistentisociali.it 

Roma, 5 maggio 2022 

 

                   La Presidente 

         Dott.ssa Silvana Mordeglia 

  

 


