
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RISORSE UMANE DA INSERIRE NEL 

PROGETTO IN VIA DI PRESENTAZIONE nell’ambito 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 

 

 

Filef Basilicata Società Cooperativa Sociale in qualità di partner  del SERVIZI SOCIALI 

EFFICIENTI E FUNZIONALI- S.S.E.F. deve individuare le figure professionali da inserire 

all’interno del progetto in fase di presentazione nell’ambito 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. 

Con il presente avviso  si richiede l’invio del proprio CV alle figure professionali interessate al fine 

di effettuare una selezione comparativa  fra CV per la individuazione delle risorse umane esterne da 

inserire all’interno del progetto. 

Art. 1. OGGETTO DELL'AVVISO 

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

figure professionale: 

a) Coordinatore di progetto, 

b) Responsabile della rendicontazione, 

c) Animatori sociali, 

d) Formatori, 

e) Ricercatori, 

f) Esperto di monitoraggio e valutazione, 

g) Esperto legale, 

h) Mediatori culturali, 

i) Psicologi formatori, 

j) Educatori Formatori, 

k) Comunicatori  Formatori, 

l) Tutor d’aula, 

m) Assistente sociale 

n) Informatico. 

Art. 2. REQUISITI RICHIESTI 



Per poter partecipare alla selezione è necessario che: 

Le figure professionali debbono essere iscritte l’albo professionale e/o all’ordine professionale di 

riferimento, ed in mancanza dell’0rdine o del collegio avere una esperienza documentata di almeno 

tre anni. 

 

Art. 3. DURATA 

 

I professionisti selezionati, a seguito della firma della convenzione)   avranno un incarico fino 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 10/04/2019 il proprio CV  

a) all’ente proponente  Filef Basilicata Società Cooperativa Sociale  presso la sede legale in Via 

Fittipaldi n. 7 a Anzi (PZ) , o a mezzo mail all’indirizzo filefbasilicata@tiscali.it o a mezzo 

pec al seguente indirizzo 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 12/04/2019 nella bacheca della sede sociale dei soggetti proponenti. 

 

Roma lì 04/04/2019 

 

Filef Basilicata                       

L’amministratore Unico       

Antonio  
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