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AVVISO PUBBLICO 

per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarichi per n. 5 

esperti componenti il Nucleo Tecnico e n. 1  operatore di segreteria tecnica per il 

progetto n. 2342 “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non 

accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” a valere sul Fondo 

Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) 

Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA.  CUP_H59G18000040006 

 

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” e, in particolare, l’articolo 

3; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 

“Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della 

legge 12 luglio 2011, n.112”; 

 

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata 

d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei 

deputati, con la quale la dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza; 

 

VISTO l’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizione in materia di 

misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” che istituzionalizza la figura 

del tutore volontario; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014 recante, tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020); 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020); 
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VISTO che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell’Interno, Dipartimento 

per le libertà civili e l’immigrazione; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità Responsabile, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 

UE 2042/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la 

designazione e la responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo 

status e gli obblighi della autorità di audit, può concedere Sovvenzioni sulla base di un 

invito a presentare proposte a motivo della natura specifica del progetto o della 

competenza tecnica o amministrativa; 

 

CONSIDERATO che il Sistema di gestione e controllo del FAMI prevede, tra le regole 

per la selezione dei progetti da finanziare nell’ambito del programma, la possibilità di 

ricorrere a procedura di selezione diretta tramite l’invio di un invito ad –hoc ad Enti 

Pubblici, Amministrazione Centrali, Organismi Internazionali e Organismi 

Intergovernativi in virtù della rilevanza nazionale ed internazionale degli interventi 

proposti e delle esclusive e consolidate competenze in materia di immigrazione; 

 

VISTA la nota prot. n. 0000208/2018 del 25 gennaio 2018 con la quale l’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza, allo scopo di realizzare un sistema di monitoraggio idoneo, 

per numeri e qualità, a soddisfare le esigenze ravvisate sull’intero territorio nazionale, ha 

inoltrato una proposta sintetica relativa alla realizzazione di un intervento promozionale e 

monitoraggio della tutela volontaria per i MSNA; 

 

CONSIDERATO che il Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 prevede, con riferimento all’Obiettivo Specifico 2 

“Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo nazionale 3 “Capacity Building” – lett. i) 

qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA; 

 

VISTA la lettera di invito ad-hoc prot. n. 0002206 del 12/02/2018 Ns prot. AGIA n. 

0000375/2018 del 12/02/2018 con cui l’Autorità responsabile del Fondo Asilo, 

Migrazione ed Integrazione 2014-2020 ha richiesto all’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza la disponibilità a presentare una proposta progettuale; 

 

VISTA la Determina Rep. n. 36/2018 in data 09/03/2018 prot. n. 0000602/2018 del 

09/03/2018, con cui questo Soggetto Proponente ha deliberato di avanzare una proposta 

progettuale per la realizzazione di interventi gestionali tesi a porre in essere una azione di 

sensibilizzazione verso la tutela volontaria a favore dei Minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) e di supporto ai tutori volontari; 

 

VISTA la proposta progettuale nr. 2342 dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria 

per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 

47/2017” per l’importo pari ad € 2.796.880,00 presentata in partenariato con il 
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costituendo raggruppamento di imprese composto dalla Congregazione Poveri Servi 

Divina Provvidenza – Istituto Don Calabria, con sede a Verona in Via San Zeno in Monte 

n. 23 P.IVA e Cod. Fisc. 00280090234 (in qualità di mandataria – Capogruppo), 

dall’Associazione di Promozione Sociale “Coordinamento Nazionale Comunità di 

Accoglienza” (CNCA) (mandante) con sede a Roma in Via Santa Maria Maggiore n. 148 

C.F. 05009290015 e dall’Associazione Avvocato di Strada ONLUS (mandante) con sede 

a Bologna in via Malcontenti n. 3 C.F. 91280340372;  

 

VISTO il Decreto prot. n. 0005927 del 04/05/2018 con il quale l’Autorità responsabile 

del FAMI ha approvato la proposta progettuale n. 2342 “Monitoraggio della tutela 

volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 

47/2017” per l’importo pari ad € 2.796.880,00 a valere sull’Obiettivo Specifico 2 

“Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo Nazionale 3 “Capacity Building”; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Ministero 

dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione hanno sottoscritto la 

relativa Convenzione di Sovvenzione avente ad oggetto il progetto (PROG-2342) 

“Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione 

dell’articolo 11 legge n. 47/2017” per l’importo complessivo pari ad € 2.796.880,00 a 

valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;  

 

RILEVATO che per l’attuazione del Progetto precitato la Garante deve avvalersi del 

supporto di apposito personale componente del Nucleo tecnico per la realizzazione di 

attività a sostegno della Garante nel monitoraggio e ricerca, preparazione dei documenti 

di orientamento, produzione dei materiali di approfondimento, aggiornamento del centro 

di documentazione per la tutela volontaria –partecipazione al Gruppo di Direzione; 

 

TENUTO CONTO che il budget del progetto (PROG-2342) “Monitoraggio della tutela 

volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 

47/2017” prevede l’imputazione che quota parte del medesimo sia destinata alla copertura 

delle spese derivanti dalle prestazioni professionali soprarichiamate, che si intende 

individuare con il presente avviso; 

 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 

 

VISTO il decreto del Garante n. 4/2012 in data 15 ottobre 2012 con il quale sono definiti 

requisiti, presupposti, tipologie e durata degli incarichi conferibili; 
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VISTO il decreto del Garante n. 5/2013 come modificato dal Decreto n. 77/2017 in data 

12 dicembre 2017 con il quale sono definite le procedure comparative per il conferimento 

di incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni all’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza ed i relativi obblighi di pubblicità; 

 

VISTO il Decreto di ricognizione incarichi Rep. n. 2192018 in data 16/07/2018 che 

accerta l’assenza all’interno dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza delle competenze e dei requisiti di professionalità adeguati per far fronte 

all’esigenza sopra indicata;  

 

VISTO il decreto prot. n. 49/2018 del 23/07/2018 con cui è stato adottato il presente 

avviso. 

 

Tanto premesso, ravvisato e considerato  

 

 

SI RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura di selezione comparativa di n. 5 esperti componenti il 

Nucleo Tecnico e n. 1 operatore di segreteria tecnica per il conferimento di incarichi 

individuali, con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività a sostegno 

della Garante nel monitoraggio e ricerca, preparazione dei documenti di orientamento, 

produzione dei materiali di approfondimento, aggiornamento del centro di 

documentazione per la tutela volontaria – partecipazione al Gruppo di Direzione 

nell’ambito del progetto (PROG-2342) dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria 

per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, della legge n. 

47/2017” a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-

2020 – Obiettivo Specifico 2  Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 

Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA.  

 

                                              

Articolo 1 

Oggetto degli incarichi, requisiti professionali e punteggi 

Il presente avviso è rivolto alla selezione di n. 5 esperti componenti il Nucleo Tecnico e 

n. 1 operatore di segreteria tecnica per il conferimento di incarichi individuali, con 

contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento delle attività del progetto (PROG-2342) 

dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in 

attuazione dell’articolo 11, della legge n. 47/2017”. 

I profili professionali oggetto della presente procedura saranno selezionati sulla base dei 

titoli, delle esperienze e di un colloquio orale. 

La ricerca è rivolta ai professionisti di seguito riportati che abbiano le competenze ed 

esperienze di seguito indicate: 
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a) n. 1 Esperto senior in ambito legale 

 

L’esperto senior in ambito legale farà parte del nucleo tecnico composto da esperti nelle 

materie che attengono le attività di monitoraggio di cui all'articolo 11 della legge 47/2017 

e operante presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il professionista 

selezionato offrirà consulenza legale in materia di tutela volontaria. 

 

Requisiti minimi richiesti 

 Iscrizione all’Albo degli avvocati tenuto dall’ordine degli Avvocati da almeno 5 

anni 

 Esperienza almeno di 5 anni di affiancamento e consulenza in favore di pubbliche 

amministrazioni nella qualità di esperto legale nell’ambito di progetti cofinanziati 

da Fondi europei, ministeriali o regionali.  

 

Criteri di valutazione 

 Titoli/requisiti/esperienze 

professionali 

Punteggio 

massimo 

Criteri Criteri 

A) Diploma di laurea v.o. ovvero 

laurea magistrale/specialistica 

in Giurisprudenza  

10 

Voto di laurea fino a 70: 1 punto 

fino a 75: 2 punti 

fino a 80: 3 punti 

fino a 85: 4 punti 

fino a 90: 5 punti 

fino a 95: 6 punti 

fino a 100: 7 punti 

fino a 105: 8 punti 

fino a 110: 9 punti 

110 e lode: 10 punti 

B) Esperienza maturata (ulteriore 

rispetto a quella utilizzata 

come requisito di ammissione) 

di affiancamento e consulenza 

in favore di pubbliche 

amministrazioni in qualità di 

esperto legale nell’ambito di 

progetti cofinanziati da Fondi 

europei, ministeriali o regionali 

negli ultimi cinque anni. 

25 

Numero di 

progetti  

Da 1 a 3 progetti: 4 punti 

Da 4 a 8 progetti: 6  punti 

Più di 8 progetti:  10 punti 

Budget progetti 

(i punti sono 

assegnati 

sommando i 

budget dei 

singoli 

progetti) 

Da 10.000,00 euro a 300.000,00 

euro: 5 punti 

Da 300.001,00 a 500.000,00: 10 

punti 

Più di 500.000,00: 15 punti 

C) Esperienza di 

docenza/formazione in corsi 

attinenti al profilo richiesto 

15 
 3 punti per ogni 

docenza/formazione 

D) Specializzazione nel settore 

minorile e delle migrazioni 

(nelle suddette specializzazioni 

sono compresi: dottorato di 

ricerca, master universitario, 

corsi di alta 

formazione/perfezionamento, 

10 

Numero di 

titoli 

2 punti per ogni diploma/attestato 

di partecipazione a corso di 

durata almeno semestrale fino ad 

massimo di 10 punti 
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corsi residenziali)  

 

 

b) n. 1 Esperto senior in ambito psicosociale 

L’esperto senior in ambito psicosociale farà parte del nucleo tecnico composto da esperti 

nelle materie che attengono le attività di monitoraggio di cui all'articolo 11 della legge 

47/2017 e operante presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il 

professionista selezionato offrirà consulenza psicosociale in materia di tutela volontaria. 

 

Requisiti minimi richiesti 

 Diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale/specialistica in 

scienze del servizio sociale, scienze e tecniche psicologiche, scienze 

dell’educazione e della formazione; 

 Esperienza di almeno 5 anni in progetti finanziati con fondi nazionali e/o 

comunitari in aree relative alla migrazione, alla tutela e protezione dei minori 

stranieri e all’intervento di rete; 

 Iscrizione all’Ordine per coloro che esercitano una professione regolamentata. 

 

Criteri di valutazione 

 Titoli/requisiti/esperienze 

professionali 

Punteggio 

massimo 

Criteri Criteri 

A) Diploma di laurea v.o. ovvero 

laurea magistrale/specialistica 

in scienze del servizio sociale, 

scienze e tecniche 

psicologiche, scienze 

dell’educazione e della 

formazione  

10 

Voto di laurea fino a 70: 1 punto 

fino a 75: 2 punti 

fino a 80: 3 punti 

fino a 85: 4 punti 

fino a 90: 5 punti 

fino a 95: 6 punti 

fino a 100: 7 punti 

fino a 105: 8 punti 

fino a 110: 9 punti 

110 e lode: 10 punti 

B) Esperienza maturata (ulteriore 

rispetto a quella utilizzata 

come requisito di ammissione) 

in progetti finanziati con fondi 

nazionali e/o comunitari in aree 

relative alla migrazione, alla 

tutela e protezione dei minori 

stranieri e all’intervento di rete 

negli ultimi cinque anni. 

25 

Numero di 

progetti  

Da 1 a 3 progetti: 4 punti 

Da 4 a 8 progetti: 6 punti 

Più di 8 progetti:  10 punti 

Budget progetti 

(i punti sono 

assegnati 

sommando i 

budget dei 

singoli 

progetti) 

Da 10.000,00 euro a 300.000,00 

euro: 5 punti 

Da 300.001,00 a 500.000,00: 10 

punti 
Più di 500.000,00: 15 punti 

C) Esperienza di 

docenza/formazione in corsi 

attinenti al profilo richiesto 

15 
 3 punti per ogni 

docenza/formazione 

D) Specializzazione nel settore 

minorile e delle migrazioni 

(nelle suddette specializzazioni 

sono compresi: dottorato di 

ricerca, master universitario, 

corsi di alta 

formazione/perfezionamento, 

corsi residenziali)  

10 

Numero di 

titoli 

2 punti per ogni diploma/attestato 

di partecipazione a corso di 

durata almeno semestrale fino ad 

massimo di 10 punti 
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c) n. 1 Esperto senior in ambito ricerca 

L’esperto senior in ambito ricerca farà parte del nucleo tecnico  composto da esperti nelle 

materie che attengono le attività di monitoraggio di cui all'articolo 11 della legge 47/2017 

e operante presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il professionista 

selezionato effettuerà attività di ricerca in relazione al flusso informativo derivante 

dall’attività di monitoraggio. 

 

Requisiti minimi richiesti 

 Diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale/specialistica in 

materie umanistiche, giuridiche, sociali e politiche. 

 Esperienza post lauream di almeno cinque anni attestante le competenze in ambito 

accademico o nel settore della ricerca in materie attinenti al monitoraggio e alla 

valutazione di politiche nazionali nell’ambito dei Programmi Operativi di Fondi 

Europei.  

  Esperienza di almeno 3 anni nell’ambito delle attività di pertinenza dell’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza. 

 

Criteri di valutazione 

 Titoli/requisiti/esperienze 

professionali 

Punteggio 

massimo 

Criteri Criteri 

A) Diploma di laurea v.o. ovvero 

laurea magistrale/specialistica 

in  

10 

Voto di laurea fino a 70: 1 punto 

fino a 75: 2 punti 

fino a 80: 3 punti 

fino a 85: 4 punti 

fino a 90: 5 punti 

fino a 95: 6 punti 

fino a 100: 7 punti 

fino a 105: 8 punti 

fino a 110: 9 punti 

110 e lode: 10 punti 

B) Esperienza maturata (ulteriore 

rispetto a quella utilizzata 

come requisito di ammissione) 

attestante le competenze in 

ambito accademico o nel 

settore della ricerca in materie 

attinenti al monitoraggio e alla 

valutazione di politiche 

nazionali nell’ambito dei 

Programmi Operativi di Fondi 

Europei negli ultimi cinque 

anni. In particolare: 

- Esperienza di progettazione e 

25 

Anni di 

esperienza 

5 punti per ogni anno di 

esperienza 
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realizzazione di interventi a 

livello nazionale e regionale; 

- Esperienza di attività di 

monitoraggio dell’attuazione 

delle politiche pubbliche; 

- Esperienza in attività di 

ricerca sociale. 

 

C) Esperienza di 

docenza/formazione in corsi 

attinenti al profilo richiesto 15 

 3 punti per ogni 

docenza/formazione 

D) Specializzazione nel settore 

minorile e delle migrazioni 

(nelle suddette specializzazioni 

sono compresi: dottorato di 

ricerca, master universitario, 

corsi di alta 

formazione/perfezionamento, 

corsi residenziali)  

10 

Numero di 

titoli 

2 punti per ogni diploma/attestato 

di partecipazione a corso di 

durata almeno semestrale fino ad 

massimo di 10 punti 

 

 

d) n. 1 Esperto senior in ambito statistico 

L’esperto senior in ambito statistico farà parte del nucleo tecnico  composto da esperti 

nelle materie che attengono le attività di monitoraggio di cui all'articolo 11 della legge 

47/2017 e operante presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il 

professionista selezionato offrirà consulenza statistica nell'ambito delle attività di 

monitoraggio della tutela volontaria. 

 

Requisiti minimi richiesti 

 Laurea specialistica, ora denominata laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 3 del 

decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, appartenente alla seguente classe: 

Scienze statistiche ed equipollenti o altro diploma di laurea equiparato ovvero 

diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in Statistica o 

equipollenti; 

 Esperienza post lauream di almeno cinque anni attestante le competenze in ambito 

accademico o nel settore della ricerca in materie attinenti al monitoraggio e alla 

valutazione di politiche nazionali nell’ambito dei Programmi Operativi di Fondi 

Europei;  

 Esperienza di almeno cinque anni nell’analisi e gestione di dati con approfondita 

conoscenza dei principali applicativi di office automation e gestione di database e 

di uno tra i più diffusi software statistici (Stata, Spss, etc). 

 

Criteri di valutazione 

 Titoli/requisiti/esperienze 

professionali 

Punteggio 

massimo 

Criteri Criteri 
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A) Laurea specialistica, ora 

denominata laurea magistrale, 

ai sensi dell’articolo 3 del 

decreto ministeriale 22 ottobre 

2004 n. 270, appartenente alla 

seguente classe: Scienze 

statistiche ed equipollenti o 

altro diploma di laurea 

equiparato ovvero diploma di 

laurea conseguito secondo il 

vecchio ordinamento in 

Statistica o equipollenti 

10 

Voto di laurea fino a 70: 1 punto 

fino a 75: 2 punti 

fino a 80: 3 punti 

fino a 85: 4 punti 

fino a 90: 5 punti 

fino a 95: 6 punti 

fino a 100: 7 punti 

fino a 105: 8 punti 

fino a 110: 9 punti 

110 e lode: 10 punti 

B) Esperienza maturata (ulteriore 

rispetto a quella utilizzata 

come requisito di ammissione) 

attestante le competenze in 

ambito accademico o nel 

settore della ricerca in materie 

attinenti al monitoraggio e alla 

valutazione di politiche 

nazionali nell’ambito dei 

Programmi Operativi di Fondi 

Europei negli ultimi cinque 

anni. In particolare: 

- Esperienza di progettazione e 

realizzazione di interventi a 

livello nazionale e regionale; 

- Esperienza di attività di 

monitoraggio dell’attuazione 

delle politiche pubbliche; 

- Esperienza in attività di 

ricerca sociale. 

 

25 

 5 punti per ogni anno di 

esperienza 

C) Esperienza (ulteriore rispetto a 

quella utilizzata come requisito 

di ammissione) nell’analisi e 

gestione dei dati con 

approfondita conoscenza dei 

principali applicativi di office 

automation e gestione di 

database e di uno tra i più 

diffusi software statistici negli 

ultimi cinque anni (Stata, Spss, 

etc.) 

15 

 Anni di 

esperienza 

3 punti per ogni anno fino ad un 

massimo di cinque 

D) Specializzazione nel settore 

minorile e delle migrazioni 

(nelle suddette specializzazioni 

sono compresi: dottorato di 

ricerca, master universitario, 

corsi di alta 

formazione/perfezionamento, 

corsi residenziali)  

10 

Numero di 

titoli 

2 punti per ogni diploma/attestato 

di partecipazione a corso di 

durata almeno semestrale fino ad 

massimo di 10 punti 

 

e) n. 1 Esperto senior in ambito comunicazione sociale 
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L’esperto senior in ambito comunicazione sociale farà parte del nucleo tecnico  composto 

da esperti nelle materie che attengono le attività di monitoraggio di cui all'articolo 11 

della legge 47/2017 e operante presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il 

professionista selezionato sarà deputato allo svolgimento delle attività di comunicazione 

sociale, redazione testi, promozione relazioni esterne ed eventi relativamente alle attività 

oggetto dell’Avviso.  

 

Requisiti minimi richiesti 

 Diploma di laurea v.o. ovvero laurea magistrale/specialistica in materie 

umanistiche, giuridiche, sociali e politiche. 

 Esperienza maturata di almeno cinque anni in enti pubblici e/o soggetti privati nel 

settore della comunicazione sociale;  

 Conoscenza della lingua inglese di livello pari almeno al B2 del Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR); 

 

Criteri di valutazione 

 Titoli/requisiti/esperienze 

professionali 

Punteggio 

massimo 

Criteri Criteri 

A) Diploma di laurea v.o. ovvero 

laurea magistrale/specialistica  

 

10 

Voto di laurea fino a 70: 1 punto 

fino a 75: 2 punti 

fino a 80: 3 punti 

fino a 85: 4 punti 

fino a 90: 5 punti 

fino a 95: 6 punti 

fino a 100: 7 punti 

fino a 105: 8 punti 

fino a 110: 9 punti 

110 e lode: 10 punti 

B) Esperienza (ulteriore rispetto a 

quella utilizzata come requisito 

di ammissione) in enti pubblici 

e/o soggetti privati nel settore 

della comunicazione sociale 

negli ultimi cinque anni. 

25 

 Anni di 

esperienza 

5 punti per ogni anno fino ad un 

massimo di 25 

C) Esperienza di 

docenza/formazione in corsi 

attinenti al profilo richiesto 15 

 3 punti per ogni 

docenza/formazione 

D) Specializzazione nel settore  

della comunicazione pubblica 

(nelle suddette specializzazioni 

sono compresi: dottorato di 

ricerca, master universitario, 

corsi di alta 

formazione/perfezionamento, 

corsi residenziali)  

10 

Numero di 

titoli 

2 punti per ogni diploma/attestato 

di partecipazione a corso di 

durata almeno semestrale fino ad 

massimo di 10 punti 

 

 

f) n. 1 Operatore di segreteria tecnica 

 Il professionista selezionato svolgerà attività a supporto del nucleo tecnico.  
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Requisiti minimi richiesti 

 Diploma di laurea v.o. ovvero laurea magistrale/specialistica in scienze giuridiche, 

economiche e scienze sociali; 

 Esperienza di almeno tre anni nella segreteria tecnica di progetti finanziati con 

fondi sia in ambito regionale, nazionale ed internazionale; 

 Ottima conoscenza di tutti i programmi del pacchetto office; 

 Ottima conoscenza di almeno una lingua straniera di livello pari almeno al B2 del 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

 

Criteri di valutazione 

 Titoli/requisiti/esperienze 

professionali 

Punteggio 

massimo 

Criteri Criteri 

A) Diploma di laurea v.o. ovvero 

laurea magistrale/specialistica 
in scienze giuridiche, 

economiche e scienze sociali 

  
10 

Voto di laurea fino a 70: 1 punto 

fino a 75: 2 punti 

fino a 80: 3 punti 

fino a 85: 4 punti 

fino a 90: 5 punti 

fino a 95: 6 punti 

fino a 100: 7 punti 

fino a 105: 8 punti 

fino a 110: 9 punti 

110 e lode: 10 punti 

B) Esperienza attestante le 

competenze in materia di asilo 

e minori stranieri non 

accompagnati   

25 

Numero di 

anni 

5 punti per ogni anno 

C) Esperienze attestante le 

competenze nell’ambito delle 

attività di pertinenza 

dell’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza negli 

ultimi cinque anni 

15 

Anni di 

esperienza 

3 punti per ogni anno  

D) Specializzazione nel settore 

minorile e delle migrazioni 

(nelle suddette specializzazioni 

sono compresi: dottorato di 

ricerca, master universitario, 

corsi di alta 

formazione/perfezionamento, 

corsi residenziali) 

10 

Numero di 

titoli 

2 punti per ogni diploma/attestato 

di partecipazione a corso di 

durata almeno semestrale fino ad 

massimo di 10 punti 

 

 

Articolo 3 

Requisiti di partecipazione 
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Per partecipare alla procedura di selezione, tutti i candidati alla data di sottoscrizione 

della domanda di partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 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 o per qualsiasi reato 

che determini l’incapacità a contrarre con la P.A.; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 disporre di un indirizzo P.E.C. valido; 

 essere in possesso del requisito di indipendenza ovvero  non trovarsi in alcuna 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi (relazioni finanziarie, d’affari, 

di lavoro o di altro genere) con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la 

Congregazione Poveri Servi Divina Provvidenza – Istituto Don Calabria, con sede a 

Verona in Via San Zeno in Monte n. 23, l’Associazione di Promozione Sociale 

“Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza” (CNCA) con sede a Roma in 

Via Santa Maria Maggiore n. 148 e l’Associazione Avvocato di Strada ONLUS con 

sede a Bologna in via Malcontenti n. 3, tale che un terzo ragionevole ed informato 

riterebbe compromessa l’indipendenza di tale incarico. 

L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento 

dell’incarico da parte dell’Amministrazione. 

L’amministrazione si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente Avviso 

tramite comunicazione sul sito www.garanteinfanzia.org. (sezione Amministrazione 

Trasparente). 

  

Articolo 4 

Durata 

L’efficacia del contratto decorrerà per il Professionista dalla data di sottoscrizione del 

contratto e per l’Amministrazione dall’approvazione dello stesso e, ove previsto, 

dall’esito positivo del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ferma la 

possibilità per l’Amministrazione di richiedere l’esecuzione anticipata delle attività da 

parte del professionista e si concluderà il 30/11/2020 termine delle attività progettuali, 

salvo proroghe o modifiche del progetto.  

 

Articolo 5 

Compenso previsto per l’incarico 

Con riferimento ai profili che seguono, 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, nel modo seguente: 
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PROFILO PROFESSIONALE 
UNITA’ DI 

MISURA 
QUANTITA’ 

COSTO 

UNITARIO 
TOTALE 

A) Esperto senior ambito 

legale 
giornate 144,00 350,00 50.400,00 

B) Esperto senior ambito 

psicosociale 
giornate 144,00 350,00 50.400,00 

C) Esperto senior ambito 

ricerca 
giornate 185,00 350,00 64.750,00 

D) Esperto senior ambito 

statistico 
giornate 185,00 350,00 64.750,00 

E) Esperto senior ambito 

comunicazione sociale  
mese 24 2000,00 48.000,00 

F) Operatore di segreteria 

tecnica 
mese 24 3.230,00 77.520,00 

 

Articolo 6 

Procedura selettiva e valutativa 

La selezione dei candidati è svolta, per titoli e colloqui, da una apposita Commissione 

nominata dalla Garante e composta dal Dirigente coordinatore dell’Ufficio dell’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza con funzioni di presidente e da due funzionari 

interni nella qualità di componenti oltre un segretario con funzioni di segretario 

verbalizzante. 

Su un punteggio massimo di 100 punti, sarà attribuito il punteggio massimo di 60 punti ai 

titoli di studio e professionali e il punteggio massimo di 40 punti al colloquio. 

La Commissione procede alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi: 

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; 
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b) Valutazione del curriculum vitae e della scheda riepilogativa delle 

informazioni utili. Qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti in relazione al profilo prescelto si procederà alla 

valutazione del curriculum vitae e della scheda riepilogativa e all’assegnazione dei 

relativi punteggi secondo i criteri di cui al precedente  articolo  1  del presente 

Avviso; 

c) Colloquio individuale che prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 40 

punti teso a verificare il possesso delle competenze specialistiche richieste nonché 

l’effettiva attinenza delle esperienze maturate al profilo professionale richiesto. 

Saranno ammessi a sostenere il colloquio coloro che, nella graduatoria provvisoria per 

titoli, avranno ottenuto il punteggio minimo di 20 punti. 

La Commissione al termine della fase a) e b) redige, per ogni profilo professionale 

ricercato, una prima graduatoria di merito parziale relativa ai candidati ammessi al 

colloquio. 

La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito wwwgaranteinfanzia.org sezione autorità 

trasparente sotto sezione bandi di gara e contratti. Tale pubblicazione ha valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge.  I soggetti non esplicitamente indicati fra quelli ammessi al 

colloquio si intendono esclusi o comunque inidonei, senza necessità di comunicazione 

personale. 

Sono invitati al colloquio di cui alla fase c), ai fini della valutazione finale, i soggetti che 

raggiungano, nella valutazione del curriculum vitae e della scheda riepilogativa un 

punteggio minimo di 20 punti su 60. 

L’elenco dei candidati ammessi alla fase c) , il calendario dei colloqui, nonché la relativa 

graduatoria finale, saranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione 

wwwgaranteinfanzia.org sezione autorità trasparente sotto sezione bandi di gara e 

contratti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza sita in Via di Villa Ruffo, n. 6 Roma. 

L’affidamento avrà luogo a favore del candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

L’incarico sarà formalizzato con la stipula del contratto. Prima della stipula del contratto 

il candidato selezionato sarà invitato a produrre, nel termine che sarà indicato, la 

documentazione autocertificata attestante il possesso dei requisiti richiesti e dei titoli 

dichiarati. 

Questo Ente si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura idonea, così come di non procedere all’affidamento se nessuna candidatura 

risulti conveniente o idonea. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di attingere dalla graduatoria degli idonei 

fino a concorrenza di tutti i posti messi a bando. 

 

Articolo 8 

Presentazione delle domande 
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I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non 

oltre il giorno  8 AGOSTO 2018  esclusivamente da un indirizzo PEC valido al seguente 

indirizzo PEC autoritagaranteinfanzia@pec.it apposita domanda di partecipazione  

redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1 (Domanda di 

partecipazione) al presente Avviso allegando: 

1) curriculum vitae, reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 

sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 che preveda il trattamento dei dati 

personali in base all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, anch’esso 

sottoscritto in forma autografa o digitale dal candidato. 

2) scheda riepilogativa delle informazioni utili ai fini della presente selezione resa in 

forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 da compilare debitamente in tutte le sue parti, anch’essa 

sottoscritta in forma autografa o digitale dal candidato secondo lo schema di cui 

all’Allegato n. 2 (Scheda riepilogativa delle informazioni utili) al presente Avviso; 

3) la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità. 

E’ onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di 

partecipazione nel termine sopra indicato. Il rispetto del termine di presentazione è 

attestato dalla ricevuta di consegna del messaggio PEC inviato. Non saranno prese in 

considerazione e saranno escluse le domande di partecipazione pervenute oltre il termine 

indicato o con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

Nella domanda di partecipazione i candidati devono necessariamente dichiarare per 

quale posizione concorrono. E’ fatto divieto presentare la candidatura per più di un 

profilo, pena l’esclusione. 

Le domande di partecipazione e/o i Formati CV sottoscritti digitalmente dal candidato 

non necessitano dell’allegazione di un documento di identità. Viceversa, le domande di 

partecipazione e/o i Format CV sottoscritti con firma autografa necessitano 

dell’allegazione di un documento di identità valido. Si suggerisce, ad ogni buon fine, di 

allegare comunque un documento d’identità valido. 

L’Amministrazione prenderà in considerazione solo e soltanto le esperienze e le 

competenze immediatamente evincibili dal CV e dalla scheda riepilogativa allegati come 

utili ed attinenti nonché chiaramente delimitate nel tempo e nell’oggetto. Le esperienze, i 

titoli e/o le competenze non chiaramente valutabili saranno considerate come non 

presenti. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o 

integrazioni. Le esperienze indicate dai candidati saranno prese in considerazione una 

sola volta ai fini dell’attribuzione del punteggio (es. l’esperienza indicata ai fini 

dell’ammissione non potrà essere usata ai fini dell’attribuzione del punteggio). Le 

mailto:autoritagaranteinfanzia@pec.it
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esperienze e le competenze richieste eventualmente ai fini dell’ammissibilità saranno 

considerate solo ai fini strettamente necessari all’ammissione.   

Nella valutazione del curriculum vitae la Commissione attribuisce i punteggi previsti solo 

ai candidati che presentino la propria candidatura compilando ed inviando correttamente 

la domanda di partecipazione e la scheda riepilogativa (Allegato n. 1 e n. 2 al presente 

Avviso). 

La Commissione tiene conto solo dei criteri e dei punteggi indicati chiaramente ed 

immediatamente evincibili dalla documentazione prodotta. 

Ai fini del calcolo degli anni di esperienza del presente Avviso, si considera ad esempio 

“esperienza pari ad un anno” quella protrattasi per almeno 6 mesi continuativi nell’arco 

del medesimo anno solare. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà nel corso della selezione di valutare 

analiticamente e/o di richiedere la certificazione originale dei titoli e delle esperienze 

autocertificate ovvero di richiedere chiarimenti o delucidazioni in caso di esperienze non 

chiaramente individuabili. 

Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti, per poter essere valutati devono 

essere posseduti all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

In caso di contratti pluriennali sarà valutata la sola attività svolta fino alla data di 

pubblicazione del presente Avviso. 

 

Articolo 9 

Verifica dell’esecuzione 

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza verificherà periodicamente il corretto 

svolgimento degli incarichi, attraverso una valutazione periodica dell’attività svolta 

dall’esperto, della sua rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione, nonché della 

coerenza dei risultati conseguiti rispetto alle mansioni affidate. A tal fine, con cadenza 

semestrale, verrà richiesta al professionista una relazione delle attività svolte, che 

l’Amministrazione si riserva di approvare o meno. 

Qualora i risultati della prestazione fornita dal collaboratore esterno risultino non 

conformi a quanto richiesto sulla base del presente avviso e del contratto ovvero siano del 

tutto insoddisfacenti, l’Amministrazione potrà richiedere al soggetto incaricato di 

integrare/modificare le prestazioni rese entro un termine stabilito ovvero potrà risolvere il 

contratto per inadempienza, ferma la liquidazione parziale del compenso stabilito. 

 

Articolo 10 

Cause di esclusione 

In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di 

partecipazione di cui all’articolo 3 saranno automaticamente esclusi. 

In caso di partecipazione saranno esclusi anche coloro che: 

a. per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
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b. presentino domanda di partecipazione parziale, condizionata, non sottoscritta ovvero 

priva di una valida sottoscrizione, laddove richiesto; 

c. presentino domanda di partecipazione inviate da indirizzi non PEC; 

d. presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine 

perentorio indicato ovvero le indirizzino a PEC diverse da quella indicata nel presente 

avviso; 

e. non posseggano i titoli professionali o di esperienza minimi, ove richiesti, ovvero non 

raggiungano il punteggio minimo richiesto; 

f. non compilino o non alleghino l’Allegato 1 e/o l’Allegato 2 al presente Avviso; 

g. non indichino il profilo per il quale concorrono; 

h. risultino non possedere i titoli o le esperienze auto dichiarate. Nel caso in cui tale 

condizione emerga dopo la stipulazione del contratto, lo stesso sarà, ipso facto, risolto. 

 

 

Articolo 11 

Trattamento dei dati personali 

1.Si informano i partecipanti che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, il trattamento dei dati personali da 

essi forniti per la partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine 

dall'Autorità è finalizzato unicamente allo svolgimento della selezione, che rientra nelle 

finalità istituzionali dell’Autorità, ed avverrà, da parte del personale preposto, e dei 

componenti della Commissione, presso l’Autorità nonché eventuali altri soggetti 

(destinatari) la cui comunicazione dei dati è necessaria per consentire la corretta 

esecuzione della selezione delle candidature, quali a titolo esemplificativo fornitori di 

servizi. 

2. I dati trattati sono classificabili nei dati “identificativi”, e di tipo “comune” e 

potrebbero contenere alcuni dati definiti “particolari” in riferimento all’art. 9 del GDPR 

che il candidato/a ha eventualmente inserito nel CV. I suoi dati saranno trattati nel rispetto 

dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 

5 del GDPR, il periodo di conservazione è: stabilito per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi 

obbligatori prescritti dalla legge. I dati personali potranno essere trattati con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche. La base giuridica per il trattamento dei dati è 

di tipo contrattuale, funzionale alla partecipazione alla selezione. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e 

mediante l'adozione delle adeguate misure tecniche e organizzative previste. 
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3. Il Titolare del trattamento dei dati è “Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza”, 

Via di Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma (Rm); e-mail: segreteria@garanteinfanzia.org; 

telefono: 06/67796551; C.F.: 11784021005) nella persona del suo legale rappresentante 

pro tempore. 

Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è l’Avv. Anna Cataleta contattabile al 

seguente recapito: dpo@garanteinfanzia.org. 

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, il/la partecipante ha diritto 

di ottenere, ove applicabile, dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati 

personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dai 

medesimi articoli. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per 

qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal 

Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento. 

 

 

 

Articolo 12 

Pubblicita’ 

Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza www.garanteinfanzia.org sezione 

“Amministrazione trasparente, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

Articolo 13 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel funzionario amministrativo 

Dottoressa Ferrara Maria. 

 

Articolo 14 

Disposizioni finali 

Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al responsabile 

del procedimento al seguente indirizzo p.e.c. autoritagaranteinfanzia@pec.it  

 

http://www.garanteinfanzia.org/
mailto:autoritagaranteinfanzia@pec.it
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