
 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - 
ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi 
terzi 2018-2021 

 

Conoscere per Integrarsi – PROG 2480 CUP E85J19000010007 

 

Nell’ambito del progetto Conoscere per integrarsi – PROG 2480, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021 CUP E85J19000010007. 

Fondazione ISMU, in ottemperanza a quando previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati 
(art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014) ricerca collaboratori 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 avente 
come oggetto “Candidatura progetto Conoscere per integrarsi – PROG 2480” specificando le posizioni per cui si 
intende concorrere (così come codificata nella tabella allegata), e allegando il proprio CV redatto in formato 
europeo e una copia leggibile di un documento di identità in corso di validità.  
Il CV, in formato PDF, 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 autografa del candidato 
Verranno accettate solo ed esclusivamente candidature formulate come sopra descritto. I candidati e le 
candidate verranno ricontattati solo in caso di selezione. 
 
Le domande andranno presentate entro e non oltre il 25 LUGLIO 2019 
 
 
Milano, 15/07/2019 

Mariella Enoc 
Presidente Fondazione ISMU 

 
 
 
 

 

 

  



 
PROSPETTO PROFILI 

Figura Funzione Descrizione Durata del 
contratto 

Criteri di valutazione Punteggi Compenso1 

 
Project 
manager 
 

 
Responsabile del 
progetto per 
Fondazione Ismu 

 
Assicura la rispondenza delle 
attività realizzate dalla 
Fondazione Ismu agli obiettivi 
progettuali, secondo le modalità 
e nei tempi previsti. Tiene i 
contatti con il capofila Regione 
Lombardia. Tiene i contatti con 
tutti gli esperti interni ed 
esterni che realizzano le 
attività. Partecipa agli incontri 
richiesti dall'AR e dal capofila. 

 
Da luglio 2019  
a dicembre 
2021 

 
Esperienza nel campo 
dell’integrazione migranti e del 
sistema scolastico per gli adulti 
Esperienza nel lavoro di rete 
Esperienza nel campo della 
gestione e realizzazione di 
progetti italiani ed europei 
 

 
Almeno 10 anni di 
esperienza, 1 punto 
per ogni ulteriore 
anno max 10 
Coerenza 
esperienza: 
0= nessuna 
esperienza 
coerente 
5= esperienza 
discretamente 
coerente 
10= esperienza 
estremamente 
coerente 
 

 
400,00  
euro/giornata 
Iva inclusa 

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



 
 
Responsa
bile 
operativo 
 

 
Responsabile attività 
di supporto e 
accompagnamento 
alla governance 
territoriale  

 
Supporta il project manager e 
coordina, dal punto di vista 
operativo, la realizzazione di 
tutte le attività affidate alla 
Fondazione Ismu. Assicura il 
coordinamento dei tutor 
territoriali e più 
complessivamente supporta il 
capofila nella gestione della 
governance di progetto in modo 
da consentire una gestione 
coordinata delle varie azioni 
messe in campo e assicurare lo 
standard qualitativo degli 
interventi, la validazione del 
modello, il monitoraggio delle 
azioni, la circolazione e la 
diffusione delle varie e diverse 
esperienze 
 

 
Da luglio 2019  
a dicembre 
2021 

 
Esperienza nel campo delle 
migrazioni 
Esperienza nel lavoro di rete 
Esperienza nel campo della 
gestione operativa di progetti 
italiani ed europei 

 
Almeno 5 anni di 
esperienza, 1 punto 
per ogni ulteriore 
anno max 10 
Coerenza 
esperienza: 
0= nessuna 
esperienza 
coerente 
5= esperienza 
discretamente 
coerente 
10= esperienza 
estremamente 
coerente 

 
350,00  
euro/giornata 
Iva inclusa 

 
Responsabile  
comunicazione 
 
 

 
Cura la 
comunicazione 
del sito e della 
piattaforma 

 
Mantiene contatti con i tecnici 
della piattaforma e garantisce 
la congruità della grafica e dei 
contenuti pubblicati con le 
linee progettuali. 
Mantiene i contatti con i 
partner per tutto ciò che 
riguarda la comunicazione dei 
contenuti inerenti al progetto 

 
Da luglio 2019  
a dicembre 
2021 

 
Esperienza nel campo della 
comunicazione in particolare 
sui temi della migrazione 

 
Almeno 5 anni di 
esperienza, 1 punto 
per ogni ulteriore 
anno max 10 
Coerenza esperienza: 
0= nessuna 
esperienza 
coerente 
5= esperienza 
discretamente 
coerente 

 
350,00  
euro/giornata 
Iva inclusa 



 
10= esperienza 
estremamente 
coerente 

 
Ricercatore a 
supporto 
dell’analisi 
quantitativa   
 
 

 
Supporto alla 
realizzazione del 
monitoraggio e 
della valutazione 
 

 
Si occuperà di realizzare 
l'analisi dei dati e delle 
informazioni raccolte, ed 
effettuerà - in affiancamento 
alle azioni di monitoraggio - 
una verifica in itinere al fine di 
individuare eventuali 
discrepanze che il 
monitoraggio potrà gestire.  
Partecipa alla predisposizione 
di strumenti di raccolta delle 
informazioni e dei dati online 
per la realizzazione della 
mappatura delle attività 
attraverso una piattaforma. 
Supporta l'analisi quantitativa 
per il monitoraggio e il 
controllo sullo stato di 
avanzamento attraverso i dati 
inseriti in piattaforma. 

 
Da luglio 2019  
a dicembre 
2021 

 
Esperienza nel campo delle 
migrazioni 
 
Esperienza nel campo della 
ricerca quantitativa 
 

 
Almeno 2 anni di 
esperienza, 1 punto 
per ogni ulteriore 
anno max 10 
Coerenza esperienza: 
0= nessuna 
esperienza 
coerente 
5= esperienza 
discretamente 
coerente 
10= esperienza 
estremamente 
coerente 

 
200,00  
euro/giornata 
Iva inclusa 



 
Le attività verranno svolte 
sempre in stretto raccordo con 
il Project Manager e con il 
Responsabile monitoraggio e 
valutazione. 

 
Esperto 
ricerca 
qualitativa 
 

 
Esperto per la 
realizzazione del 
monitoraggio e 
della valutazione 

 
Si occupa della raccolta diretta 
di dati e informazioni e la loro 
elaborazione con un approccio 
qualitativo, attraverso 
interviste individuali, colloqui 
in presenza e mediati o 
interviste collettive, gruppi di 
discussione guidata, 
brainstorming. 
Assiste il responsabile della 
valutazione al monitoraggio 
quantitativo e qualitativo del 
progetto, collabora al 
monitoraggio periodico, al final 

 
Da novembre 
2018 a 
dicembre 2020 

 
Esperienza nel campo delle 
migrazioni 
Esperienza nel campo della 
ricerca quali-quantitativa 
Esperienza nel campo del 
monitoraggio e della 
valutazione di progetti europei 

 
Almeno 5 anni di 
esperienza, 1 punto 
per ogni ulteriore 
anno max 10 
Coerenza esperienza: 
0= nessuna 
esperienza 
coerente 
5= esperienza 
discretamente 
coerente 
10= esperienza 
estremamente 
coerente 

 
350,00 
euro/giornata 
iva inclusa 



 
assessment e alla redazione dei 
relativi report. 
 

 
Esperti  
junior di 
monitoraggio 
 

 
Supporto al 
monitoraggio e 
verifica dello 
stato di 
avanzamento 

 
Si occupa dell'analisi dei dati e 
delle informazioni raccolte, e 
della verifica in itinere della 
corrispondenza. 
Si occupa del servizio della 
consulenza telefonica per la 
piattaforma, accompagnamento 
al monitoraggio e correzione di 
eventuali errori di inserimento. 

 
Da novembre 
2018 a 
dicembre 2020 

 
Esperienza nel campo delle 
migrazioni 
Esperienza nel campo della 
realizzazione di progetti FAMI e 
dell’assistenza tecnica, e 
conoscenza delle procedure 
progettuali e di monitoraggio 

 
Almeno 1 anno di 
esperienza, 1 punto 
per ogni ulteriore 
anno max 10 
Coerenza esperienza 
0= nessuna 
esperienza 
coerente 
5= esperienza 
discretamente 
coerente 
10= esperienza 
estremamente 
coerente 

 
200,00 
euro/giornata 
iva inclusa 

 
Responsabile 
monitoraggio 
e valutazione 
 

 
Progettazione e 
realizzazione del 
piano di 
monitoraggio e 
di valutazione 

 
Pianifica, implementa e 
coordina le attività di verifica 
dello stato di avanzamento, di 
valutazione quanti-qualitativa, 
inserimento-analisi ed 

 
Da novembre 
2018 a 
dicembre 2020 

 
Esperienza nel campo delle 
migrazioni 
Esperienza nel campo della 
ricerca quali-quantitativa 
Esperienza nel campo della 
valutazione e del monitoraggio 

 
Almeno 10 anni di 
esperienza, 1 punto 
per ogni ulteriore 
anno max 10 
Coerenza esperienza 

 
400,00 
euro/giornata 
iva inclusa 



 
elaborazione dei dati in 
piattaforma. 
Cura la definizione degli 
strumenti di ricerca. 
E' responsabile del final 
assessment e dei relativi report 
di valutazione. 
 

0= nessuna 
esperienza 
coerente 
5= esperienza 
discretamente 
coerente 
10= esperienza 
estremamente 
coerente 

 
Esperto 
governance 
territoriale 
 

 
Esperto tematico 
aree B e C 
(servizi 
complementari e 
strumentali) 

 
Tiene i contatti  con CPIA 
,Ambiti e tutor territoriali ;  è 
garante della congruenza e 
qualità   delle attività messe in 
campo dai territori per quanto 
riguarda in particolare i servizi 
complementari e strumentali 
secondo quanto previsto dal 
progetto Conoscere per 
integrarsi 

 
Da novembre 
2018 a 
dicembre 2020 

 
Esperienza  nel lavoro di rete  
esperienza nel campo 
dell’integrazione  dei migranti 
(servizi per migranti 

 
Almeno 5 anni di 
esperienza, 1 punto 
per ogni ulteriore 
anno max 10 
Coerenza esperienza: 
0= nessuna 
esperienza 
coerente 
5= esperienza 
discretamente 
coerente 
10= esperienza 
estremamente 
coerente 

 
350,00 
euro/giornata 
iva inclusa 

 
Tutor 
territoriale 

 
Esperto di 
sviluppo e 
consolidamento 
reti territoriali 

 
Compito del Tutor territoriale  
sarà quello di garantire la 
comunicazione e cooperazione 
a livello territoriale tra i diversi 
partner o reti, in modo da 
consentire una gestione 
coordinata delle varie azioni 
messe in campo e assicurare lo 
standard qualitativo degli 

 
Da novembre 
2018 a 
dicembre 2020 

 
Esperienza nel campo  del 
lavoro di rete territoriale; 
Esperienza nel campo 
dell’integrazione  dei migranti 
(servizi per migranti) 

 
Almeno 3  anni di 
esperienza, 1 punto 
per ogni ulteriore 
anno max 10 
Coerenza esperienza: 
0= nessuna 
esperienza 
coerente 

 
200,00 euro/ 
giornata 
iva inclusa 



 
interventi, la validazione del 
modello, il monitoraggio delle 
azioni, la circolazione e la 
diffusione delle varie e diverse 
esperienze.  
 

5= esperienza 
discretamente 
coerente 
10= esperienza 
estremamente 
coerente 

 
 


