PROGETTO CONOSCERE PER INTEGRARSI – PROG 2480 CUP E85J19000010007
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

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 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 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 Conoscere per Integrarsi – PROG 2480 - CUP
E85J19000010007;
2) specificare nel testo della mail la figura e la funzione 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 domande redatte come sopra descritto e CV in formato PDF.
Le domande andranno presentate entro e non oltre il 7 marzo 2022.
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 10 giorni lavorativi 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 una
risposta individuale a tutti/e.

Milano, 22/02/2022

Mariella Enoc
Presidente Fondazione ISMU

Figura

Funzione

PROSPETTO PROFILI
Durata
Descrizione
del
contratto

Criteri di
valutazione
Formazione

Formatore
Erogazione percorsi di
senior/specializzazione
formazione formatori
didattica per arabofoni

Predispone i programmi e i
materiali didattici (in
raccordo con la Project
manager) ed eroga un
percorso formativo della
durata di 4 incontri (della
durata di mezza giornata
ciascuno)

Compenso1
Laurea in lingue
straniere/Studi
comparatistici = criterio
di accesso
Specializzazione in studi
arabo islamici = 10 punti

Esperienza
Meno di 5 anni = 0 punti
nell’ambito della
Da 5 a 10 anni = 5 punti
formazione formatori Più di 10 anni = 10 punti

Da marzo
2022 a
Esperienza come
settembre
formatore sulla
2022
didattica per
arabofoni

Coerenza tra
esperienza maturata
e profilo ricercato

1

Punteggi

Meno di 5 anni = 0 punti
Da 5 a 10 anni = 5 punti
Più di 10 anni = 10 punti
Nessuna coerenza 0 punti
Esperienza
discretamente coerente 5
punti
Esperienza
estremamente coerente
10 punti

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

350 euro a
giornata
fino a un
massimo di
5 giornate

Formatore
senior/specializzazione
didattica interattiva

Formazione

Predispone i programmi e i
materiali didattici (in
raccordo con la Project
Erogazione percorsi di manager) ed eroga un
formazione formatori percorso formativo della
durata di 4 incontri (della
durata di mezza giornata
ciascuno)

Formatore
senior/specializzazione
didattica per
Erogazione percorsi di
indopakistani
formazione formatori

Predispone i programmi e i
materiali didattici (in
raccordo con la Project
manager) ed eroga un
percorso formativo della
durata di 4 incontri (della

Laurea in lettere
moderne, lingue
straniere, scienze umane
= criterio di accesso
Formazione specifica in
tema di insegnamento
dell’Italiano L2 e
dell’educazione alla
cittadinanza = 10 punti

Esperienza
Meno di 5 anni = 0 punti
nell’ambito della
Da 5 a 10 anni = 5 punti
formazione formatori Più di 10 anni = 10 punti

350 euro a
giornata
fino a un
massimo di
5 giornate

Esperienza sul tema
del cinema come
strumento didattico

Meno di 5 anni = 0 punti
Da 5 a 10 anni = 5 punti
Più di 10 anni = 10 punti

Coerenza tra
esperienza maturata
e profilo ricercato

Nessuna coerenza 0 punti
Esperienza
discretamente coerente 5
punti
Esperienza
estremamente coerente
10 punti
Laurea in Lingue e
350 euro a
Letterature Orientali =
giornata
criterio di accesso
fino a un
Specializzazione in lingue
massimo di
hindi e urdu = 10 punti
5 giornate

Formazione

durata di mezza giornata
ciascuno)

Esperienza
Meno di 5 anni = 0 punti
nell’ambito della
Da 5 a 10 anni = 5 punti
formazione formatori Più di 10 anni = 10 punti
Esperienza come
formatore sulla
didattica per
indopakistana e
l’integrazione
scolastica e sociale
degli indopakistani

Meno di 5 anni = 0 punti
Da 5 a 10 anni = 5 punti
Più di 10 anni = 10 punti

Coerenza tra
esperienza maturata
e profilo ricercato

Nessuna coerenza 0 punti
Esperienza
discretamente coerente 5
punti
Esperienza
estremamente coerente
10 punti

