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AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA 

 
OGGETTO: Ricerca di candidature per attività di Animatore/Facilitatore territorio Area Valdera   
nell’ambito del Progetto “Cittadini si diventa. Il contributo degli immigrati alla progettazione delle 
politiche locali” Codice Progetto: PROG-2042.  Fondo FAMI 2014-2020. CUP H69F18000460007 
 
Premesso che: 
- Tavola della Pace e della Cooperazione ONLUS (di seguito definita Tavola), partner del progetto 

“Cittadini si diventa. Il contributo degli immigrati alla progettazione delle politiche locali” Codice 
Progetto: PROG-2042 - CUP H69F18000460007 - O. S.: 2. Integrazione/Migrazione legale ON 3 - Capacity 
building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - Annualità 2018-
2021; 

- Nell’ambito del presente progetto, la Tavola ha necessità di acquisire specifiche professionalità esterne 
ai fini del corretto svolgimento delle attività progettuali; 

- Più nello specifico la Tavola tende ad acquisire candidature relative alla posizione di 
Animatore/facilitatore territoriale al fine di attivare e promuovere la rete territoriale associativa e degli 
stakeholder nell’ambito del progetto citato; 

- La Tavola deve, pertanto, avviare una procedura di selezione per l’individuazione di un 
Animatore/Facilitatore Territoriale dell’area Valdera secondo le modalità previste dal presente Avviso 
Pubblico. 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Tra le attività progettuali previste dal bando di finanziamento a valere sul fondo FAMI vi è la selezione di un 
Animatore/Facilitatore Territoriale dell’area Valdera, che all’interno del progetto svolga le seguenti attività: 

• Facilitare l’integrazione e il coordinamento delle attività svolte dai diversi soggetti aderenti al livello 
territoriale; 

• Promuovere lo scambio e la comunicazione tra i soggetti aderenti e i cittadini di paesi terzi destinatari 
dell’intervento (enti locali, associazioni di immigrati, destinatari del progetto, organizzazioni del terzo 
settore); 

• Sostenere l’animazione territoriale supportando tutti i soggetti aderenti nelle realizzazioni di incontri ed 
eventi locali (ad esempio, seminari territoriali, focus group, micro-eventi, tavoli di lavoro) e le attività di 
sperimentazione previste dal progetto; 

• Supportare il lavoro di monitoraggio nella raccolta dei dati e delle informazioni relative ai destinatari 
dell’intervento, sia cittadini immigrati che operatori dei servizi. 

• Gestire tutte le attività del progetto, comprese quelle relative alla rendicontazione di pertinenza della 
Tavola da presentare alla Capofila entro la scadenza prestabilita. La gestione complessiva comprende 
tutta la parte contabile amministrativa secondo le modalità proprie della Tavola e le pratiche relative 
previste. 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per essere ammessa/o a selezione la/il candidata/o deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere cittadina/o Italiana/o. Possono partecipare alla selezione le cittadine e i cittadini degli Stati 
membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
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titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano 
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status 
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Questi ultimi devono godere dei diritti civili e 
politici e un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) Diploma di laurea di I livello o magistrale o laurea vecchio ordinamento ovvero e/o equipollenti; 
c) Godimento dei diritti civili e politici; 
d) Non avere riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici e/o pena reclusiva; 
e) Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore dell’erario, 

di enti pubblici, della cassa di previdenza professionale e delle casse comunali; 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande. 

2. DURATA E SEDE DI LAVORO 

Premesso che Il periodo di implementazione delle attività progettuali complessive va, secondo il 
cronogramma, dal 1° ottobre 2018 al 30/03/2020, salvo eventuale proroga da parte dell’Autorità di 
Gestione del FAMI, l’affidamento esterno sopra descritto avrà un periodo di attuazione di circa 12 mesi, a 
partire da lunedì 6 maggio 2019 fino alla data di scadenza della completa rendicontazione nei confronti 
della Capofila del progetto, ovvero il 30 aprile 2020, salvo eventuale proroga da parte dell’Autorità di 
Gestione del FAMI e salva la tempistica legata al processo di rendicontazione. 

La sede presso cui si svolgerà l’attività di Animatore/Facilitatore Territoriale è, principalmente, la sede della 
Tavola sita in Via Brigate Partigiane, 4 - 56024 Pontedera, oltre agli altri luoghi in cui si svolgeranno le 
attività del progetto. 

Il compenso relativo alle suddette attività animatore/facilitatore territoriale area Valdera è fissato in € 
13.050,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti (es: partita IVA e/o oneri sociali-fiscali.) 

3. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA SELEZIONE 

Le/i candidate/i in possesso dei requisiti previsti e che si sono attenuti a tutte le indicazioni contenute nel 
presente avviso, verranno valutate/i sulla base del CV inviato e di un colloquio. 

L’affidamento sarà conferito al soggetto che avrà documentato e dimostrato la più vasta esperienza 
professionale e specialistica con riferimento al contenuto dell’incarico. 

Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta 
congrua. 

La Tavola si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere la documentazione, come prova di 
corrispondenza effettiva dell’autocertificazione. Inoltre, la Tavola si riserva di non procedere 
all'assegnazione dell'incarico nel caso in cui la/il Candidata/o non presenti la documentazione richiesta, o in 
cui tale documentazione non corrisponda alle dichiarazioni fornite. 

Della procedura di selezione verrà redatto un sintetico verbale, con le informazioni relative alla valutazione 
delle candidature, ad opera della Commissione Giudicatrice appositamente nominata dal Consiglio Direttivo 
della Tavola della Pace e della Cooperazione ONLUS. Tutte le comunicazioni relative all’Avviso, nonché le 
comunicazioni relative alla selezione comparativa, saranno effettuate esclusivamente tramite la 
pubblicazione sul sito internet www.cooperareperlapace.it. Questa modalità di comunicazione sostituisce le 
comunicazioni individuali ai candidati e ha valore di notifica. 

http://www.cooperareperlapace.it/
http://www.cooperareperlapace.it/
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La procedura di valutazione si concluderà entro e non oltre il giorno 30/04/2019, salvo motivate cause di 
forza maggiore da parte della suddetta Commissione, e i risultati saranno resi pubblici sul sito internet 
www.cooperareperlapace.it  

4. Criteri di valutazione delle candidature 

Possono presentare la domanda, per il conferimento dell’incarico in questione coloro che abbiano: 

✓ i requisiti di ordine generale riportati nel modello di domanda di partecipazione allegato al presente 
avviso; 

✓ comprovata esperienza documentabile superiore a 2 anni nel ruolo e nella funzione previsti anche 
frazionati con incarichi contrattuali ma di almeno 6 mesi ciascuno. 

La scelta del candidato avviene in base alla valutazione dei titoli, delle esperienze professionali maturate e 
del colloquio con la Commissione Giudicatrice. SARANNO AMMESSI AL COLLOQUIO I CANDIDATI, CHE 
AVRANNO RAGGIUNTO N. 40 PUNTI FRA TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE. Per la 
valutazione la Commissione disporrà di un totale di 100 (cento) punti così suddivisi: 

➢ Titolo di studio: 10 (dieci) punti 
➢ Esperienze professionali maturate: 40 (quaranta) punti 
➢ Colloquio: 50 (cinquanta) punti 

Dettaglio: 

Tipo di laurea (max. 10 punti): 

• primo livello: 3 (tre) punti 

• secondo livello o magistrale o vecchio ordinamento: 5 (cinque) punti 

• attinenza della laurea al settore dell’immigrazione, della promozione della cultura dei diritti umani, 
della pace, della cittadinanza globale e della gestione non violenta dei conflitti: max. 5 (cinque) 
punti. 

Esperienza lavorativa documentabile con incarichi contrattuali maturata negli anni precedenti l’uscita del 
presente avviso in progetti nel settore dell’immigrazione, della promozione della cultura dei diritti umani, 
della pace, della cittadinanza globale e della gestione non violenta dei conflitti: max. punti 40 così 
suddivisi: 

• da 24 a 36 mesi anche frazionati (cfr. art. 4): punti 30 (trenta) 

• oltre 36 mesi anche frazionati (cfr. art. 4): punti 40 (quaranta) 

Il colloquio sarà rivolto ad accertare anche il possesso delle seguenti competenze: 

➢ organizzazione del lavoro progettuale 
➢ orientamento ai risultati 
➢ attitudine al lavoro di gruppo 
➢ amministrazione e rendicontazione di progetti 

La graduatoria delle/degli Ammesse/i al colloquio e il calendario dei colloqui approvati dalla 
Commissione Giudicatrice saranno pubblicati sullo stesso sito internet del presente avviso: 
www.cooperareperlapace.it. Detta pubblicazione varrà a tutti gli effetti come comunicazione agli 
Ammessi della loro convocazione. 

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
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Le domande di ammissione, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 18 aprile 2019 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata tavolapace_pevera@pec.it/, oppure potranno essere 
consegnate a mano, entro la stessa scadenza suddetta, presso la portineria di Unione Valdera dal lunedì al 
venerdì nelle ore dalle 9,00 alle 13,00, dal lunedì al giovedì anche nelle ore dalle 15,00 alle 17,00, via Brigate 
Partigiane n. 4 - 56025 – Pontedera, dove saranno contrassegnate con la data e l’ora di consegna. Data e ora 
di consegna saranno apposte anche su un semplice elenco dei dei documenti effettivamente consegnati.   

Nella pec dovrà essere riportato nell’oggetto la seguente dicitura: Avviso Pubblico domanda di candidatura 

per Animatore/Facilitatore territorio Area Valdera , nell’ambito del progetto “Cittadini si diventa. Il 
contributo degli immigrati alla progettazione delle politiche locali” - Codice Progetto: PROG-2042. 

Alla domanda di candidatura (Allegato A) dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione 
dalla procedura, i seguenti documenti debitamente sottoscritti dal/la candidato/a: 

a) Curriculum vitae datato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, redatto in formato 
europeo e in lingua italiana; 
b) Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento e, nel caso, titolo del diritto di soggiorno 

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Comporta l'esclusione della selezione: 

- la mancata indicazione delle proprie generalità; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la presentazione di domanda non corredata della documentazione richiesta; 
- la domanda non pervenuta nei termini previsti. 

7. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito alle modalità di partecipazione, è possibile 
telefonare al numero 0587/299506 

Pontedera, 2 aprile 2019 

Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus 

 

È pubblicato sullo stesso sito internet, come allegato al presente Avviso Pubblico, il seguente documento: 

Allega A – Modello di Domanda di candidatura scaricabile nei due formati doc e pdf. 

 

Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus 

mailto:tavolapace_pevera@pec.it

