Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico: 2.Integrazione /
Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone
Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM

Nell’ambito del progetto CANTIERE FUTURO (Prog - 1929) a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: ON 3 Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM, Awarding Body,
CUP E69F18000760003, Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità - ISMU, in ottemperanza a quando
previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014) ricerca n. 1
collaboratore per la realizzazione di alcune attività di progetto (cfr. Prospetto dei profili allegato).
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando una mail a selezione@ismu.org,
specificando nell’oggetto della mail la dicitura “Candidatura per progetto CANTIERE FUTURO (Prog 1929)”, e allegando il proprio CV redatto in formato europeo e una copia leggibile di un documento di identità
in corso di validità.
Il CV dovrà riportare in calce data, riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del Regolamento n.
2016/679 in materia di protezione dei dati personali do il mio consenso per il trattamento dei miei dati personali
ai fini esclusivi di selezione”) e firma del candidato.
Verranno accettati solo ed esclusivamente CV redatti come sopra descritto e in formato PDF.
Le domande andranno presentate entro e non oltre il 07 GIUGNO 2019
Milano, 27/05/2019
Mariella Enoc
Presidente Fondazione ISMU

PROSPETTO PROFILO

Figura

Descrizione

Durata del
contratto

Criteri di
valutazione

Punteggi

Esperienza nel
campo della ricerca e
degli interventi
nell’ambito delle
migrazioni
Almeno 10
Coordina le attività di
anni di
sperimentazione e
Referente
Esperienza nel
esperienza,
Da giugno
monitoraggio del
scientifico
campo della gestione un punto
sperimentazione modello, per valutarne 2019 a dicembre
e della realizzazione per ogni
e validazione i criteri di trasferibilità, 2021
di progetti europei
ulteriore
modello
efficienza, innovatività
anno (max
e qualità.
Esperienza nel
10)
campo della gestione
e della realizzazione
di FAMI

Compenso 1

€ 7.150,00
(corrispondenti a
n. 32,5
Giornate
lavorative per
€ 220,00 cad.)

NB: il compenso è da intendersi comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo a carico sia del
lavoratore sia del committente.
1

