
 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1. Asilo - ON 1 - 

lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Avviso Realizzazione di percorsi 
individuali per l’autonomia socio-economica PROG-3284 CUP E89D20000120007 

 

Nell’ambito del progetto “INSIDE AUT – Reti e sentieri verso l’integrazione” Prog 3284, CUP 
E89D2000012007, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - 
Obiettivo Specifico1. Asilo - ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Avviso 
Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica  

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 
rispettando le seguenti istruzioni: 
 
1) specificare nel titolo della mail la dicitura “Selezione progetto INSIDE AUT”; 
2) specificare nel testo della mail le posizioni per cui si intende concorrere (così come codificate nella 
tabella allegata); 
3) allegare il proprio CV redatto in formato europeo e una copia leggibile di un documento di identità 
in corso di validità.  
In particolare, 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 7 agosto 2020 
 

La prima graduatoria verrà definita in base ai criteri di valutazione e ai rispettivi punteggi riportati 
nella tabella "PROSPETTO PROFILI". Il presente avviso prevede l'assegnazione di un punteggio 
massimo di 30 punti. Gli esiti della selezione verranno comunicati entro 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l'invio delle candidature. La graduatoria verrà pubblicata sul sito di Fondazione ISMU con 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge. A causa dell'alto numero di candidature normalmente 
riscontrate, ci scusiamo anticipatamente di non potere fornire una risposta individuale a tutti/e. 

I profili selezionati dalla prima graduatoria verranno invitati ad un colloquio individuale (on line) teso 
a verificare le competenze specialistiche richieste e l'effettiva attinenza delle esperienze maturate con 
l'oggetto dell'Avviso. Il colloquio prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di 10 punti.  La 



 
graduatoria verrà pubblicata sul sito di Fondazione ISMU con valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. A causa dell'alto numero di candidature normalmente riscontrate, ci scusiamo anticipatamente 
di non potere fornire una risposta individuale a tutti/e. 

 
Milano, 24/07/2020 

Mariella Enoc 
Presidente Fondazione ISMU 



 
PROSPETTO PROFILI 

Figura Descrizione Durata del 
contratto Criteri di valutazione Punteggi Compenso1 

Esperto 
senior in 
progettazione 
di percorsi 
formativi 

Progetta i contenuti dei 
laboratori di inclusione sul 
tema casa, lavoro, 
educazione civica con 
modalità formative 
tradizionali ed esperienziali 
per l’inclusione, in 
collaborazione con gli altri 
partner e i formatori 

Da settembre 
2020 a giugno 
2022 

Esperienza 
professionale nel 
campo delle migrazioni 
 
Esperienza 
professionale nel 
campo della 
progettazione di 
percorsi formativi volti 
all’inclusione dei 
migranti 
 
Coerenza tra 
esperienza maturata e 
tipologia di intervento 
prevista dal progetto  

Almeno 10 anni di esperienza, un punto 
per ogni ulteriore anno (max 10) 
 
 
Almeno 5 anni di esperienza, un punto 
per ogni ulteriore anno (max 10) 
 
 
 
 
 
 
0 = nessuna esperienza coerente 
5 = esperienza discretamente coerente 
10 = esperienza estremamente coerente 

400,00 
euro/giornata 
(fino a un 
massimo di 5 
giornate) 

 

 

 

 

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



 

Figura Descrizione Durata del 
contratto Criteri di valutazione Punteggi Compenso2 

Tutor per la 
conduzione 
dei seminari 

Collabora alla progettazione e 
alla conduzione di n.5 
laboratori residenziali 
 
Sede: Milano 

Da 
settembre 
2020 a 
giugno 2022 
 

Esperienza in organizzazione 
di convegni e seminari 
 
Esperienza nel campo della 
ricerca e degli interventi in 
ambito di migrazioni 
 
Coerenza tra  
esperienza maturata e 
tipologia di intervento 
prevista dal progetto 

Almeno 3 anni di esperienza, un punto 
per ogni ulteriore anno (max 10) 
 
Almeno 3 anni di esperienza, un punto 
per ogni ulteriore anno (max 10) 
 
 
0 = nessuna esperienza coerente 
5 = esperienza discretamente coerente 
10 = esperienza estremamente coerente 

200,00 
euro/giornata 
(fino a un 
massimo di 
10 giornate) 

Ricercatore 
middle 

Collabora alla realizzazione di 
moduli per l’implementazione 
di pratiche efficaci di 
fuoriuscita dal sistema di 
accoglienza e di supporto 
all’autonomia  

Sede: Milano 

Da 
settembre 
2020 a 
giugno 2022 

Esperienza nel campo della 
ricerca e degli interventi in 
ambito di migrazioni 
 

Esperienza nel campo della 
gestione e della realizzazione 
di progetti e progetti europei 
 

Coerenza tra esperienza 
maturata e tipologia di 
intervento prevista dal 
progetto 
 

Almeno 4 anni di esperienza, un punto 
per ogni ulteriore anno (max 10)  

 

Almeno 4 anni di esperienza, un punto 
per ogni ulteriore anno (max 10) 

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

250,00 
euro/giornata 
IVA inclusa 
(fino a un 
massimo di 
45 giornate) 

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



 

Figura Descrizione Durata del 
contratto Criteri di valutazione Punteggi Compenso3 

Addetto 
ufficio 
stampa 

Cura l’ufficio stampa per la 
realizzazione del seminario di 
apertura del progetto 
attraverso l’elaborazione di 
comunicato stampa e contatto 
con giornalisti 
 
Sede: Milano 

Da 
settembre 
2020 a 
giugno 2021 
 

Iscrizione all’albo dei 
giornalisti professionisti 
 

Esperienza come addetto 
ufficio stampa in 
collaborazione con enti di 
ricerca 
 

Coerenza tra esperienza 
maturata e tipologia di 
intervento prevista dal 
progetto 

Almeno 5 anni di esperienza, un punto 
per ogni ulteriore anno (max 10)  
 
Almeno 5 anni di esperienza, un punto 
per ogni ulteriore anno (max 10)  
 
 
0 = nessuna esperienza coerente 
5 = esperienza discretamente coerente 
10 = esperienza estremamente coerente 

350,00 
euro/giornata 
IVA inclusa 
(fino a un 
massimo di 4 
giornate) 

 

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


