Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Determina Repertorio n. 8/2019
LA DIRIGENTE

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;
Firmatario: CRISTIANA CORINALDESI

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000182/2019 del 24/01/2019

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 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);
CONSIDERATO che il programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014 – 2020
approvato dalla CE con decisione C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017, recante modifica della
decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e precedenti, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2
“Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo nazionale 3 “Capacity Building” –, prevede alla lettera
i) la qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA;
CONSIDERATO che, con lettera di invito ad hoc prot. n. 0002206 del 12/02/2018, 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 volta al
rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati attraverso il
miglioramento della qualità e il monitoraggio dei tutori volontari;
CONSIDERATO che, in data 16 aprile 2018, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha
trasmesso la proposta progettuale “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non
accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017”;
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CONSIDERATO che con decreto prot. n. 0005927 del 04/05/2018 l’Autorità responsabile del
FAMI ha approvato la precitata proposta progettuale n. 2342 “Monitoraggio della tutela volontaria
per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” a valere
sull’Obiettivo Specifico 2: “Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo Nazionale 3 - Capacity
Building - lettera i) qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA;
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 prot. n. 0001815/2018 in data 11/07/2018 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 con inizio a
partire dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività e termine al 30 giugno 2020;
CONSIDERATO che il Vademecum di attuazione dei progetti FAMI del Ministero dell’Interno,
paragrafo 3, prevede espressamente che il beneficiario del progetto si doti obbligatoriamente di un
esperto di monitoraggio con il compito di collezionare e verificare la correttezza dei dati di
monitoraggio del progetto, con particolare riferimento alla imputazione dei valori relativi agli
indicatori, in conformità con le indicazioni fornite dall’Autorità Responsabile; informare
costantemente l’Autorità Responsabile in merito all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale
del progetto, coerentemente con gli adempimenti in materia di controlli qualitativi e monitoraggio,
previsti dai Regolamenti FAMI e dalla Convenzione di Sovvenzione FAMI PROG-2342 prot. n.
0001815/2018 in data 11/07/2018;
TENUTO CONTO che il budget del progetto prevede espressamente che l’imputazione di quota
parte del medesimo sia destinata alla copertura delle spese derivanti dalle prestazioni professionali
sopraindicate che si intende individuare con il presente avviso;
VISTO l’articolo 7, comma 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
VISTO il Decreto di ricognizione incarichi Rep. n. 26/2019 prot. n. 0000179/2019 del 23/01/2019
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.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
- di indire apposito avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di
un incarico di Esperto di monitoraggio e valutazione nell’ambito del progetto PROG – 2342 dal
titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione
dell’articolo 11, legge n. 47/2017” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 – Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 3
- Capacity Building – lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA;
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- di approvare l’unito avviso di selezione, la relativa domanda di partecipazione e la scheda
riepilogativa delle informazioni utili poste in allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
- di approvare i criteri di valutazione e i relativi punteggi che verranno utilizzati dalla commissione
per la comparazione delle candidature pervenute e per il conferimento dell’incarico, mediante
stipula di contratto di lavoro autonomo, di esperto di monitoraggio e valutazione;
- di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento per la suesposta procedura di selezione la
dott.ssa Ferrara Maria funzionario amministrativo dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia
e l’adolescenza.
Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito dell’Autorità garante per l’infanzia
e l’adolescenza, sezione “Amministrazione trasparente”.

Roma, 24/01/2019

LA DIRIGENTE
CORINALDESI CRISTIANA / Poste Italiane S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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