
 

 

PROGETTO REMÌ – RETI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SUI MINORI MIGRANTI 
PROG-3536 CUP H49J21000240007 

 
 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - Integrazione / Migrazione legale - 
ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Interventi di sistema per il 
rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri. 
 
Nell’ambito del progetto REMÌ – RETI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SUI MINORI 
MIGRANTI PROG-3536 CUP H49J21000240007, finanziato a Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – 
Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a 
danno di minori stranieri, Fondazione ISMU, in ottemperanza a quando previsto dal 
Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding body 
(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 con le seguenti caratteristiche: 
 
1) specificare nel titolo della mail la dicitura “Selezione progetto REMÌ – RETI PER IL 
CONTRASTO ALLA VIOLENZA SUI MINORI MIGRANTI PROG-3536 CUP H49J21000240007 
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 26 ottobre 2021 

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 40 punti. Gli esiti della selezione verranno comunicati entro 5 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. 



 

 

Se necessario, 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  

Milano, 19/10/2021 
 

Mariella Enoc 
Presidente Fondazione ISMU 

 
 
 

  



 
 

 
 

PROSPETTO PROFILI 

Figura Funzione Descrizione 
Durata del 
contratto 

Criteri di valutazione 
Punteggi 

Compenso1 

Formatore/trice Realizzazione 
dei moduli di 
formazione per 
gli operatori 
coinvolti nel 
progetto 
 
 
SEDE: 
FONDAZIONE 
ISMU – VIA 
COPERNICO 1, 
20125 MILANO 

Il/la formatore/formatrice dovrà 
occuparsi della costituzione del 
gruppo di formazione, favorendo la 
comunicazione fluida tra i 
partecipanti e la raccolta di bisogni 
formativi e risorse. Sarà inoltre suo 
compito introdurre la tematica del 
percorso inserendola in un 
contesto teorico più ampio 

Scadenza 
dicembre 
2021 

Formazione specifica 
 
 
 
 
 
 
Esperienza lavorativa 
nell’ambito della ricerca e 
degli interventi in materia 
di MSNA 
 
 
Esperienza lavorativa 
nell’ambito della ricerca 
sociale 
 
 
 
Coerenza tra esperienza 
maturata e profilo ricercato 

Laurea magistrale (criterio di 
accesso) 0 punti 
Formazione post-laurea 
specialistica 5 
Dottorato in materie affini 10 
punti 
 
Nessuna esperienza 0 punti 
Almeno 3 anni di esperienza 5 
punti 
Oltre 3 anni di esperienza 10 
punti 
 
Nessuna esperienza 0 punti 
Almeno 5 anni di esperienza 5 
punti 
Oltre 5 anni di esperienza 10 
punti 
 
Nessuna coerenza 0 punti 
Esperienza discretamente 
coerente 5 punti  
Esperienza estremamente 
coerente 10 punti 

80 euro ora 
per un 
massimo di 
80 ore 

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


