
 

 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020  

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di 

buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM 

 

 Nell’ambito del progetto DIMICOME - DIversity Management e Integrazione: Competenze dei Migranti nel 

mercato del lavoro, Prog 2195, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

- Obiettivo Specifico2.Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di 

buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM, CUP H79F18000400009, 
 

Fondazione ISMU, in ottemperanza a quanto 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 

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 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 25 Febbraio 2019. 

 

 

Milano, 13/02/2019 

Mariella Enoc 

Presidente Fondazione ISMU 
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PROSPETTO PROFILI 

Figura Descrizione 
Durata del 

contratto 
Criteri di valutazione Punteggi 

Compenso  

aziendale 

(comprensivo 

di IVA ed 

eventuali 

oneri) 

Revisore 

dei conti 

Attività di verifica e certificazione 

delle spese in qualità di Revisore 

Indipendente (art. 1 par. 3 Reg UE 

840/2015): verifiche sul 100% dei 

documenti originali in ogni domanda 

di rimborso intermedia/finale e presentazione all’AR della 
certificazione avvalendosi di apposita 

modulistica 

Da febbraio 2019 

a dicembre 2021 

 Iscrizione all’albo da 
almeno 5 anni 

 

 Anzianità lavorativa di 

almeno 10 anni 

 

 Attività di provata esperienza nell’ambito di 
progetti europei, in 

particolare fondi FAMI 

 

 Iscritto al Registro 

tenuto presso il 

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze da almeno 5 

anni 

Almeno 10 anni di 

esperienza lavorativa, un 

punto per ogni ulteriore 

anno (max 10) 

 

Un punto per ogni progetto 

in cui si è ricoperto il 

medesimo ruolo (max 5) 

€ 18.500,00 

 


