
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ CO.RO.FOR.IN “CORIGLIANO – 
ROSSANO FOR INCLUSION” APPROVATO DALLA REGIONE CALABRIA NELL’AMBITO DEL PIANO 
STRAORDINARIO INTEGRATO DI INTERVENTI PER IL CONTRASTO E IL SUPERAMENTO DI TUTTE LE 
FORME DI GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E DI GRAVE MARGINALITÀ/VULNERABILITÀ DEI 
MIGRANTI NEGLI INSEDIAMENTI DELLE PIANE DI GIOIA TAURO E DI SIBARI CUP I21F19000020009 A 
VALERE SUL PROGETTO “SU.PR.EME. ITALIA” “SUD PROTAGONISTA NEL SUPERAMENTO DELLE 
EMERGENZE IN AMBITO DI GRAVE SFRUTTAMENTO E DI GRAVI MARGINALITÀ DEGLI STRANIERI 
REGOLARMENTE PRESENTI NELLE 5 REGIONI MENO SVILUPPATE” 

GRANT AGREEMENT N. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086  
EMERGENCY FUNDING TO ITALY UNDER THE ASYLUM MIGRATION AND INTEGRATION FUND (A.M.I.F.)” 

 
*** 

Promidea Cooperativa Sociale partner del “CO.RO.FOR.IN “CORIGLIANO – ROSSANO FOR INCLUSION” ricerca figure 
professionali da impegnare nella realizzazione del progetto. 
 
Oggetto dell’incarico e durata. 
Di seguito si riporta il profilo richiesto, l’oggetto dell’incarico nonché i requisiti di accesso per l’inserimento nella banca 
dati ed eventuale contrattualizzazione. 
 
PROFILO RICHIESTI: 
 N. 1 DIRETTORE TECNICO 
 
Il Direttore Tecnico svolgerà le seguenti principali attività: 
 - analisi contesto territoriale e dei servizi attivi sul territorio calabrese in complementarietà ai servizi del Polo Sociale 
Integrato; 
 - sensibilizzazione sistema di accoglienza territoriale sull’attivazione del Polo Sociale Integrato e suoi servizi; 
 - elaborazione linee metodologiche d’intervento e preparazione strumenti di valutazione-assessment; 
 - coordinamento delle risorse impegnate nelle attività operative del Polifunzionale nel rapporto con l’Amministrazione 
Comunale di origliano-Rossano e con il partenariato privato coinvolto;   
- facilitare la selezione, formazione del personale impegnato nelle attività del Polo Sociale Integrato; 
 - programmazione operativa ed erogazione di servizi di supporto ai destinatari, come da mandato di progetto; 
 - gestire strumenti di comunicazione e promozione del progetto presso istituzioni locali, media locali, stakeholder 
individuati dal progetto e della comunità d’intervento. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
Possesso di una laurea in materie economico sociali di secondo livello (laurea specialistica/magistrale) secondo 
l’ordinamento previgente alla riforma di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica n. 509/1999, conseguito presso Università italiane, o titolo di studio equipollente per legge conseguito 
all’estero. Sono espressamente escluse le lauree triennali. 
 
Esperienza, almeno decennale, maturata nell’ambito di progetti di innovazione sociale, finanziati con risorse europee, 
nazionali e regionali, con compiti di: coordinamento equipe di lavoro e gestione delle risorse impegnate nelle attività 
operative di Azione; progettazione e implementazione strumenti metodologici di assessment per la presa in carico di 
destinatari target di progetto. 
L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, 
ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03, agli iscritti alle categorie protette ai sensi della 
legge 68/99. 



 

 

 
Domanda di partecipazione: termini e modi di presentazione  
Il conferimento dell’incarico avverrà per titoli e competenze. 
La/il candidata/o dovrà produrre Domanda (Allegato A), debitamente compilata, corredata del documento di 
riconoscimento in corso di validità allegando: 
 -  curriculum vitae in formato europeo o europass, datato e firmato unitamente a copia fotostatica di un documento 
d'identità in corso di validità; 
 - Informativa privacy (in allegato A) firmata con il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 
e D. Lgs. 196/2003, in materia di “protezione dei dati personali”; 
 - eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione alla selezione; 
 - eventuale documentazione relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione 
di merito. 
La stessa dovrà essere inviata unicamente entro il 30/06/2022 ai seguenti indirizzi e-mail: promidea@promidea.com 
ovvero progettazione@pec.promidea.com indicando nell’oggetto della e-mail “CANDIDATURA DIRETTORE TECNICO Polo 
Sociale Integrato Progetto CO.RO.FOR.IN” 
 
Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di PROMIDEA 
COOPERATIVA SOCIALE, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine al successivo eventuale conferimento di 
incarico.  L’incarico verrà conferito anche a ricezione di una sola candidatura in possesso dei requisiti minimi richiesti. 
 
Modalità e criteri di valutazione 
La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di accesso previsti ed avverrà sulla base della valutazione del curriculum 
vitae ed eventuali documenti allegati.  
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione di selezione nominata dalla Cooperativa Sociale 
Atlante, che procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nella sotto riportata griglia di 
valutazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE TITOLI E CURRICULUM  

 Laurea specifica 10 

 Titoli specialistici afferenti all’incarico presente (2 punti per ciascun titolo aggiuntivo) Max 20 

 Esperienza specifica in coordinamento gruppi di lavoro strutturati, rispetto alle attività di cui al 
presente avviso (2 punti per ogni esperienza maturata) 

Max 20 

 Esperienza specifica di lavoro, maturata in piani e/o progetti di innovazione sociale, di 
cooperazione interterritoriale e transnazionale (2 punti per ogni esperienza maturata) 

Max 20 

 Esperienza specifica in progetti di cui al PROGRAMMA AMIF E FONDO FAMI ed altri Fondi nazionali 
e regionali relativi a progetti rivolti all’utenza specifica (2 punti per ogni esperienza maturata) 

Max  30 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente 
Avviso.  
 
PUBBLICITÀ 

Al presente Avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito www.promidea.it. 

 
Rende (CS), 14/06/2022 

Il Presidente 
    (f.to) Carmine Federico 
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