
 

 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 
 

PROGETTO - PETRARCA 6 - prog- 2477 CUP J64E18000250007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 
(FAMI 2014-2020) annualità 2018-2021 OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - lett. h) 
Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021 
 
OGGETTO INCARICO 
L’animatore/animatrice territoriale: 
•si rapporta e coordina con il coordinatore operativo di Ires Piemonte; 
•definisce, con la Regione Piemonte un piano di lavoro, flessibile e all’occorrenza adattabile alle nuove 
esigenze, per tutta la durata del progetto; 
•stimola la partecipazione di tutte le organizzazioni del territorio agli incontri dei nodi di rete; 
•monitora le attività degli operatori del territorio in tema di formazione linguistica L2 e coinvolge i nuovi 
soggetti nella rete e agli incontri del nodo; 
•mantiene i contatti con tutti i soggetti coinvolti nel nodo di rete territoriale, animando e tenendo vivo il 
nodo nel corso del progetto, non solo in occasione degli incontri principali; 
•favorisce la circuitazione delle informazioni all’interno del nodo di rete, favorendo e stimolando 
eventuali sinergie con altre progettualità presenti sul territorio; 
•costruisce e mantiene un indirizzario degli enti del territorio coinvolti nel nodo di rete territoriale; 
•raccoglie informazioni utili al nodo di rete territoriale (es. quanti corsi attivi sul territorio, presenze di 
immigrati, bisogni formativi, ecc.); 
•pubblicizza e facilita la diffusione del progetto “Petrarca 6”; 
•informa periodicamente (almeno una volta al mese), con un breve report, la Regione Piemonte, tramite il 
coordinatore di Ires Piemonte, sull’attività svolta (es.attività degli enti sul territorio, modalità di 
integrazione degli stranieri sul territorio, quali associazioni sono attive, nuove adesioni al nodo, ecc.). 
Nello specifico l’animatore territoriale con funzioni di coordinamento: 
- Coordina del gruppo di lavoro degli animatori per l’ambito della CMT 
- Pianifica ed organizza gli incontri 
- Pianifica ed organizza le attività degli animatori territoriali  
- Partecipa alle riunioni di coordinamento con gli altri animatori degli altri ambiti territoriali del 

progetto 
Per le attività oggetto del presente Avviso si ricercano due tipologie di profili: 
A) N. 1 animatore territoriale con funzioni di coordinamento; 
B) N. 3 animatori territoriali. 
I posti a disposizione potranno eventualmente essere ridotti qualora l’Ente accertasse al suo interno la 
presenza di risorse umane disponibili, idonee allo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso. 
 
TERRITORI DI PERTINENZA: 
LOTTO 1: CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO – animatore territoriale con funzione di coordinamento: 
Zone omogenee Popolazione da 1 a 11 
LOTTO 2: CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO – animatore territoriale area: Zone omogenee 
Popolazione 2, 3, 5, 6, 11 
LOTTO 3: CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO – animatore territoriale area: Zone omogenee 
Popolazione 4, 7, 8, 9, 10 
LOTTO 4: Province di NOVARA – VCO - animatore territoriale  



 

 
Ad ogni figura selezionata sarà assegnato un ambito territoriale di competenza coincidente con uno dei 
lotti.  
Al momento della presentazione della domanda di selezione, i candidati dovranno scegliere il lotto 
territoriale di preferenza, di conseguenza verrà creata una graduatoria per lotto. 

 
DECORRENZA PRESUNTA: 14 giugno 2019 

DURATA DELL’INCARICO: 31 ottobre 2021 

IMPORTO LORDO AZIENDA 

LOTTO 1: 18982,50 euro 
LOTTO 2: 8000 euro 
LOTTO 3: 8000 euro 
LOTTO 4: 11392,50 euro 
 
L’incarico prevede un compenso totale lordo pari alla cifra sopra riportata per singolo lotto, comprensivo 
degli oneri di legge a carico del percipiente, degli oneri a carico dell’Ente e dei costi per gli spostamenti. 
L’attività è distribuita su due anni con caratteristiche di flessibilità di orario e giorni della settimana di 
impegno in base ai bisogni rilevati dalle diverse aree territoriali.  

 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’: le attività saranno svolte prevalentemente sul territorio del 
singolo Lotto e occasionalmente sugli altri territori regionali con incontri di coordinamento a Torino. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Possono partecipare alla selezione i cittadini/le cittadine italiani/e e i cittadini/le cittadine stranieri/e 
(comunitari ed extracomunitari) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza; 
• posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero 
• Possesso di laurea conseguita in Italia o equipollente (triennale, magistrale, vecchio ordinamento, 

dottorato) sui temi legati all’immigrazione in ambito sociale, internazionale, giuridiche; 

 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13.00 del 13 giugno 2019, 
a pena di esclusione, mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo - EnAIP Piemonte 
– Progetto Petrarca 6 – Via del Ridotto, 5  TORINO, in busta chiusa riportante “reclutamento di personale 
esterno per l’affidamento di attività di animatore territoriale nell’ambito del progetto PETRARCA 6 prog. 
2477” o utilizzando la medesima dicitura mediante PEC al seguente indirizzo 
coesione.sociale@pec.enaiponline.eu  



 

 
La domanda dovrà essere corredata da: 

- modulo di candidatura con dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in 
essa contenute ai sensi del DPR 445/2000; 

- curriculum vitae in formato europeo 

- Documento di identità 

- Codice fiscale o partita Iva 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta 
a valutazione. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

EnAIP Piemonte non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento nell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

L’incarico sarà svolto senza riserve e secondo il calendario apportato dal referente titolare del progetto. 

La selezione delle domande, la verifica dei curricula e della documentazione posta nei requisiti di accesso, 
sarà effettuata da una apposita “Commissione Petrarca 6” nominata dalla Direzione Risorse Umane 
dell’EnAIP Piemonte, sulla base dei seguenti criteri: 

 

Criteri di comparazione Punteggio Punteggio attribuzione 

Esperienza di collaborazione con enti pubblici sui temi 
della immigrazione e della cooperazione allo sviluppo 0-10 

Fino a 2 anni (fino a 2500 
ore) =2 punti 
da 2,1 a 5 anni (da 2501 a 
6250 ore) =5 punti 
oltre 5,1 anni (oltre le 
6251 ore) =10 punti 

Esperienza di gestione di progetti complessi e reti di 
partenariato nel territorio per il quale ci si candida 

0-35 

Fino a 2 anni (fino a 2500 
ore) =10 punti 
da 2,1 a 5 anni (da 2501 a 
6250 ore) =17 punti 
oltre 5,1 anni (oltre le 
6251 ore) =35 punti 



 

 

Esperienza di gestione di progetti complessi e reti di 
partenariato composte da soggetti pubblici e privati, sul 

tema delle politiche sociali e dell’immigrazione 
0-10 

Fino a 2 anni (fino a 2500 
ore) =2 punti 
da 2,1 a 5 anni (da 2501 a 
6250 ore) =5 punti 
oltre 5,1 anni (oltre le 
6251 ore) =10 punti 

Esperienze di collaborazione con EnAIP Piemonte in 
attività di tutoraggio, orientamento, formazione, servizi al 
lavoro con migranti 

0-5 Fino a 500 ore= 1 punto 
Oltre le 500 ore= 5 punti 

Titolo di studio coerente (lauree in ambito sociale, 
internazionale, giuridiche) 0-10 

Laurea triennale=2 punti 
Laurea magistrale o 
specialistica=3 
Formazione post laurea: 
master, corsi annuali di 
specializzazione=5 

Partecipazione a corsi su migrazione, integrazione, 
relazioni interculturali 0-5 

Fino a 20 ore: 1 punto 
Da 21 ore a 50 ore: 2 punti 
Oltre 51 ore: 5 punti 

 
 
EnAIP Piemonte, nel caso se ne rilevi l'opportunità, si riserva di effettuare dei colloqui conoscitivi e di 
selezione per i primi 5 candidati per lotto. Il punteggio massimo del colloquio è pari a 25. Il colloquio di 
approfondimento è finalizzato ad approfondire le esperienze professionali possedute in relazione al 
funzionamento delle reti territoriali, alle linee guida per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi 
terzi e ai fenomeni migratori.  
La graduatoria resta valida per tutta la durata del progetto: se necessario potranno essere avanzate 
proposte di collaborazione successive, rivolte ai candidati idonei presenti in graduatoria ed esclusi dalla 
prima attribuzione di incarichi. 
 
TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati 
di verificare il corretto svolgimento della gara. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è Ettore 
Libener. 

DIFFUSIONE BANDO 
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