
 

 
 
 
 

 
    

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO IN MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE QUALITATIVO – QUANTITATIVA DELLE AZIONI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROG 2430 LIFE: Lavoro, Integrazione, 

Formazione, Empowerment- 2. Integrazione / Migrazione legale - ON 2 - 

Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per 

l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti - CUP I67B18000060007. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO: 

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

aprile 2014 recante 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; 

- 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; 

- 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; 

- il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da 

parte  della  Commissione  Europea  con  decisione  C (2017)  8713  dell’11  dicembre  

2017,  recante modifica  della  decisione  C (2015)  5587  del  14  agosto  2017,  e  

precedenti,  che  prevede nell’ambito  dell’Obiettivo  Specifico  2  tra  gli  interventi  

le  lettere:  c)  promuovere  l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di 

seconda generazione; contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i gap di 

rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e 

finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), 

promuovere  la  conoscenza  di  diritti,  doveri  e  opportunità  rivolte  ai  migranti,  

con  specifica attenzione alle peculiarità delle singole comunità g) favorire la 

partecipazione degli stranieri alla vita  pubblica  e  sociale  e  sensibilizzare  la  

comunità  d’accoglienza  favorendo  conoscenza  e rispetto reciproci; 

PREMESSO: 
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- che con decreto n. 33 del 20 marzo 2018 l’Autorità Delegata ha adottato l’Avviso 

pubblico n. 2/2018 PRIMA – Programma per l’Integrazione lavorativa dei Migranti 

per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – OS2  Integrazione/Migrazione  legale  –  ON2  Integrazione  

–Azione  b)  “Raccordo  tra  le politiche  del  lavoro,  dell’integrazione  e  

dell’accoglienza. Percorsi individualizzati di supporto all’autonomia e all’integrazione 

attraverso servizi complementari e esperienze di inserimento in azienda. Reti di servizi 

per promuovere lo startup di impresa; 

- che la  Regione  Umbria,  Soggetto  proponente  Capofila,  ha  trasmesso  tramite  il  

sistema informativo  del  FAMI,  la  proposta  progettuale  “LIFE:  Lavoro,  

Integrazione,  Formazione, Empowerment”, in partenariato con ANCI Umbria, Cidis 

Onlus, Consorzio ABN, Frontiera Lavoro s.c.s.;  

- che con  decreto  prot.  81  del  04  luglio  2018  l’Autorità  Delegata  ha  approvato  la  

proposta progettuale “LIFE: Lavoro, Integrazione, Formazione, Empowerment”; 

- che l’obiettivo generale del progetto è promuovere percorsi integrati individualizzati di 

supporto all’autonomia e all’integrazione socio-economica dei migranti presenti nel 

territorio regionale, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili, quali donne, 

richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale; 

- che tra gli obiettivi specifici del progetto vi rientrano i seguenti:  

- rafforzare la governance multilivello fra attori istituzionali e stakeholder, al 

fine di una migliore identificazione dei percorsi individuali di integrazione di  

lungo periodo; 

- aumentare la partecipazione alle politiche attive del lavoro e l’accesso ai 

servizi della popolazione immigrata regolarmente residente nel territorio 

regionale; 

- valorizzare e qualificare l’emersione, la messa in trasparenza, il riconoscimento 

e la validazione delle competenze formali, informali e non formali dei 

destinatari diretti; 

- potenziare le competenze degli operatori pubblici e privati;  

- migliorare la sensibilizzazione sui temi dell’integrazione economica e del 

contrasto alla discriminazione sul lavoro;  

- promuovere programmi di inserimento socio-lavorativo rivolti a target 

vulnerabili della popolazione immigrata quali richiedenti e titolari protezione 

internazionale, minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, 

donne, e altri gruppi target specifici in condizione di isolamento o marginalità; 
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- sviluppare azioni di promozione dello spirito di iniziativa in possesso di 

particolari gruppi di migranti, valorizzandone in modo innovativo la capacità 

imprenditoriale; 

- che il progetto si articola secondo le azioni riportate nella scheda progetto allegata al 

presente avviso; 

- che la Work package 5 del progetto prevede l’attivazione di uno strumento di 

monitoraggio e valutazione qualitativo, utilizzando standard obiettivi, della 

performance dei servizi sperimentali attivati nel progetto e della valutazione del loro 

impatto sulle politiche pubbliche  e d’integrazione partendo dalla ricognizione dei 

sistemi già esistenti e dalla loro valorizzazione;  

- che per l’attività relativa alla WP 5 ANCI Umbria intende incaricare una figura 

professionale esperta in monitoraggio e valutazione quali – quantitativa degli 

interventi sperimentali di progetto in grado di valutarne l’efficacia  e gli effetti sui 

beneficiari; 

- che ANCI Umbria non dispone al suo interno di personale dotato di specifiche 

competenze in monitoraggio e valutazione degli interventi progettuali e che pertanto 

necessita di avviare idonee procedure di selezione di esperti esterni; 

 

 

TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO EMANA IL SEGUENTE 

AVVISO 

 

ART. 1  - OGGETTO  

 

1.1. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano le procedure di selezione e le 

modalità di affidamento dell’incarico professionale che ANCI Umbria intende conferire ad un 

esperto in monitoraggio e valutazione quantitativa e qualitativa per lo svolgimento delle 

prestazioni professionali nell’ambito del progetto PROG 2430 LIFE: Lavoro, Integrazione, 

Formazione, Empowerment- 2. Integrazione / Migrazione legale - ON 2 - 

Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per 

l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti - CUP I67B18000060007. 
Compito dell’esperto sarà quello di predisporre e realizzare un piano di monitoraggio 

qualitativo e di valutazione delle attività del progetto attraverso l’utilizzo di strumenti idonei, 

con l’obiettivo di verificare l’efficacia del progetto e i primi effetti sui beneficiari. 

In particolare, l’esperto si dovrà occupare di:  

- elaborare e sperimentare specifici strumenti di monitoraggio qualitativo integrando gli 

strumenti finora adottati per la raccolta dei dati quantitativi, con la finalità di 
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monitorare l’andamento delle azioni intraprese a favore dei destinatari, diretti e 

indiretti del progetto, analizzando nello specifico il numero e la rappresentatività degli 

utenti finali anche in corrispondenza degli indicatori di risultato e di realizzazione del 

progetto; 

- predisporre ed attuare un piano di valutazione, in itinere ed ex post, con la finalità di: 

i) analizzare l’efficacia delle azioni sperimentali attuate, la loro rilevanza e la capacità  

di promuovere lo sviluppo del territorio e il concreto inserimento socio-economico dei 

beneficiari; ii) la loro sostenibilità e replicabilità  anche oltre la fine delle attività 

progettuali; iii) misurazione dell’impatto sociale dei risultati raggiunti;  

- produrre un report finale di monitoraggio qualitativo e di valutazione, il quale conterrà 

una valutazione della rilevanza delle attività svolte e la loro coerenza, efficacia, 

efficienza, sostenibilità ed impatto, la descrizione degli  elaborati e della metodologia 

messa in atto per il monitoraggio e la valutazione delle stesse.  

 

Gli strumenti di monitoraggio e valutazione dovranno essere elaborati e condivisi con il 

Coordinatore tecnico-scientifico, il responsabile del monitoraggio trimestrale e i partner di 

progetto.  L’attività dovrà essere svolta anche attraverso incontri con i referenti  dell’attività 

di ogni partner, osservazione diretta delle attività in corso, interviste ai destinatari e ai vari 

stakeholder, partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamento. 

 

L’incarico prevede inoltre lo svolgimento di ulteriori attività complementari quali il supporto 

alla compilazione dei report trimestrali richiesti dal Ministero dell’Interno e alla 

predisposizione del Final  Assessment qualitativo  previsto dal Vademecum FAMI. 

 

 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

2.1 Per partecipare alla presente procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti alla data di presentazione della candidatura: 

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

europea o di uno dei Paesi Terzi e di essere 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 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;  
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e) avere ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

f) essere in possesso dei seguenti requisiti specifici strettamente correlati al contenuto 

delle prestazioni richieste dal presente Avviso: 

- Diploma di Laurea magistrale o equipollenti; 

- Esperienza professionale almeno quinquennale maturata in attività di 

monitoraggio e valutazione d’impatto di progetti nell’ambito dei programmi 

europei a gestione diretta e/o indiretta. 

 

2.2 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 1). 

 

2.3 Tutti i requisiti prescritti 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. 

 

2.4 La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena di conoscenza ed 

accettazione della natura autonoma del rapporto lavorativo nonché delle norme, condizioni e 

prescrizioni dettate nel presente Avviso. 

 

2.5 Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo ANCI Umbria 

al conferimento degli incarichi professionali; ANCI Umbria si riserva la facoltà, a suo 

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

comunicazione sul sito web (www.anci.umbria.it – amministrazione trasparente – bandi di 

concorso), senza che i canditati possano vantare alcun diritto. L'esito positivo della selezione 

non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte dell’ANCI Umbria. 

 

2.6 Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web dell’ANCI Umbria 

(www.anci.umbria.it – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso) dal quale il presente 

Avviso e gli allegati sono liberamente accessibili. 

 

ART. – 3 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, CONTENUTO DELLA 

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

 

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

redatta utilizzando il modello Allegato 1 “Domanda di partecipazione”, lasciando inalterati 

i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Nella domanda, redatta in lingua 
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italiana, riferita specificamente alla procedura cui si intende partecipare, 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) nome e cognome;  

b) data e luogo di nascita; 

c) codice fiscale/P.IVA;  

c) cittadinanza;  

d) comune di residenza e indirizzo;  

f) 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;  

b) corredata dai seguenti allegati: 

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;  

2. Allegato 2 “Scheda del candidato”; 

3. Copia di un documento di identità del candidato in corso di validità; 
 

La domanda dovrà essere trasmessa, entro il termine del 21 Gennaio 2021  in formato 

elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

anciumbria@postacert.umbria.it. L’oggetto della PEC deve riportare il seguente testo 

“SELEZIONE ESPERTO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROG 2430 LIFE”. 

All’interno del messaggio PEC deve essere riportato il cognome e il nome del candidato. La 

domanda e la documentazione richiesta devono essere trasmessi in formato “.pdf” come 

documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata. Ai fini dell'ammissibilità fa 

fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta 

elettronica certificata.  

 

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 stessa.  

 

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

all’ANCI Umbria oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. ANCI Umbria 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. 
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ART. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

 

4.1 La verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature sarà effettuata 

a cura del Segretario Generale di ANCI Umbria e di un funzionario esperto.  

L’esperto sarà individuato mediante una valutazione comparativa sulla base dei criteri e 

punteggi di seguito specificati. 

Costituiscono oggetto di valutazione le dichiarazioni contenute nella scheda del candidato e 

nel curriculum vitae. 

La valutazione non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito e l'Associazione si riserva la 

facoltà di non attribuire l'incarico qualora non si rinvengano candidati in possesso di 

professionalità adeguate alla posizione da ricoprire. Verrà comunicato l’esito della selezione 

al candidato eventualmente selezionato.  

 

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 

MAX 

A) Esperienza professionale specifica maturata nell’ultimo 

quinquennio in attività di monitoraggio e valutazione d’impatto 

di progetti finanziati nell’ambito del Fondo FAMI – FEI – FER 

aventi a tema l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale 

dei cittadini di paesi terzi; 

 

50  

B) Altre esperienze professionali maturate nell’ultimo quinquennio 

in attività di monitoraggio e valutazione d’impatto di progetti 

aventi a tema l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale 

dei cittadini di paesi terzi; 

 

 

40 

C) Altri elementi curriculari accademici e professionali rilevanti ai fini 

della valutazione del candidato (eventuali pubblicazioni, docenze e 

percorsi formativi specifici, etc) 

 

10  
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5.2. Nel caso ritenga necessario il Segretario Generale potrà, di propria autonoma iniziativa e 

senza obbligo alcuno, convocare i candidati selezionati per effettuare un colloquio di 

valutazione e/o di approfondimento. 

 

5.3. Nel caso di parità di punteggio complessivo l’incarico sarà attribuito al concorrente che 

avrà ottenuto il maggior punteggio per il criterio A). Nel caso   di parità di punteggio in 

relazione al criterio A) l’incarico sarà attribuito al concorrente che avrà ottenuto il maggior 

punteggio per il criterio B), e poi, per il criterio C). Nel caso di parità di punteggi in relazione 

ai criteri A), B) e C) si procederà al sorteggio. 

 

ART.6 – CONFERIMENTO, NATURA E TRATTAMENTO ECONOMICO 

DELL’INCARICO  

 

6.1 Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il 

candidato vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, ai sensi dell’art. 

53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza.  

 

6.2. 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.  

 

6.3. Per l’attività oggetto dell’incarico sarà riconosciuto un compenso lordo di 5.000,00 (euro 

cinque mila/00). Il compenso è da intendersi comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e 

riflessi nonché di tutte le spese sostenute per espletamento dell’incarico.  

 

6.5 L’incarico dovrà essere svolto dalla sottoscrizione dell’incarico fino al termine del 

progetto previsto per il 31.12.2021. Alla scadenza del succitato periodo l’incarico conferito si 

intende automaticamente risolto, senza necessità di recesso da parte di ANCI Umbria, salvo 

eventuale proroga.  

 

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 ANCI Umbria, 

P.zza Italia, 11 – Perugia, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche 

successivamente all’eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione del 
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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 dell’ANCI Umbria titolare del trattamento.  

Inoltre, come previsto dall’art. 15, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013, 

l’amministrazione provvede alla pubblicazione del Curriculum professionale, formato pdf, sul 

sito web dell’Associazione che dovrà rimanere visibile per almeno tre anni dal conferimento 

dell’incarico.  

Qualora il candidato ritenga di non rendere pubblici i dati personali, quali recapiti telefonici e 

residenza, si consiglia di indicarli esclusivamente nella domanda di ammissione all’Avviso.  

  

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

alla stipula del relativo contratto, l’ufficio competente provvede ad effettuare la pubblicazione 

dell’incarico sul sito web dell’Associazione, con indicazione del soggetto percettore, della 

ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.  

 

ART. 8 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

 

8.1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’ANCI Umbria (www.anci.umbria.it) – 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso 

https://trasparenza.anci.umbria.it/trasparenza/bandi-di-concorso/ 

 

8.2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta 

elettronica: anciumbria@postacert.umbria.it. Le richieste di chiarimento devono recare 

nell’oggetto della pec la seguente dicitura: “RICHIESTA CHIARIMENTI SELEZIONE 

ESPERTO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROG_ LIFE” 

 

8.3. Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di ANCI Umbria, Dott. Silvio 

Ranieri – P.zza Italia, 11, Perugia, tel. 0755721083. 

 

8.4. Sul sito internet dell’ANCI Umbria –Amministrazione trasparente – Bandi di concorso 

sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa 

all'Avviso.  

 

Art.9 – ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  
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9.1 Vengono allegati al presente Avviso e ne formano parte integrane e sostanziale:  

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione; 

- Allegato 2 – Scheda del candidato. 

 

 

Perugia, 7 gennaio 2020 

 

f.to Il Segretario Generale di ANCI UMBRIA 
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