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AVVISO PUBBLICO  

Filef Basilicata Società Cooperativa Sociale  quale partner della COMUNITA' MONTANA DEI CIMINI 

nella presentazione del  progetto SERVIZI SOCIALI EFFICIENTI E FUNZIONALI- S.S.E.F. con il 

presente avviso richiede l’invio di CV per una selezione comparativa  di figure professionali da 

inserire nell’organico della proposta progettuale da presentare nell’ambito dell’Avviso pubblico 

per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi 

- Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali.  

Il progetto sarà presentato dalla COMUNITA' MONTANA DEI CIMINI  di cui Filef Basilicata Società 

Cooperativa Sociale  sarà partner e sarà finanziato  a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi 

- Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali. 

Il progetto sarà finalizzato alla realizzazione di servizi nel periodo Ottobre 2019 – 31 dicembre 2021 

e comunque dalla data di eventuale approvazione del progetto e conseguente firma della 

convenzione.  

Art. 1. OGGETTO DELL'AVVISO 

Il presente avviso è volto a selezionare, per l’inserimento nell’organico del progetto, le seguenti 

figure professionale: 

1) Animatore Sociale; 

2) Esperto di rendicontazione; 

3) Operatore di segreteria; 

4) Operatore Amministrativo; 

5) Assistente Sociale; 

6) Psicologo  

7) Educatori professionali; 

8) Interpreti/Mediatori Culturali; 

9) Formatori; 

10) Esperto di monitoraggio e Valutazione; 

11) Esperto di Orientamento; 

12) Esperto Legale; 

13) Tutor d’aula 

14) Codocenti; 

15) Esperto informatico; 

16) Autista di unità mobile; 
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17) Ausiliari 

Art. 2. REQUISITI RICHIESTI 

Per poter partecipare alla selezione è necessario che: 

a) Le figure professionali per cui è previsto l’ordine e/o l’albo professionale, siano iscritte all’apposto 

albo di riferimento; 

b) Le figure professionale abbiano maturato un’esperienza di lavoro nel Terzo settore preferibilmente 

nell’accoglienza dei migranti; 

Sarà titolo preferenziale aver lavorato per almeno 6 mesi negli ultimi due anni in progetti 

similari 

Art. 3. DURATA 

In caso di aggiudicazione l’incarico per tutte le persone selezionate è fissato dall’Avvio delle 

attività (a seguito della firma della convenzione)  al 31/12/2021, salvo modifiche e o proroghe 

dell’avvio e della conclusione da parte del Ministero dell’Interno. 

 

Art. 4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione bisognerà far pervenire entro e non oltre il 31/03/2019 il proprio CV 

alla Filef Basilicata Società Cooperativa Sociale o presso la sede legale in Via Fittipaldi n. 7 -85010 

anzi (PZ) o presso la sede operativa di Roma in Via Ruggero Fiore n. 8 00136 Roma o all’indirizzo 

mail filefbasilicata@tiscali.it o all’indirizzo pec filefbasilicatacoop@pec.it 

 

ART. 5 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

A conclusione della selezione comparativa fra i CV la graduatoria, divisa per i diversi profili 

professionali, sarà affissa il 10/04/2019 nella bacheca dell’associazione. 

Anzi lì 10/03/2019 

 
   

 


