AVVISO PER SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI “RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DI
AZIONI FORMATIVE, SEMINARIALI, INCONTRI E DI MATERIALI DIDATTICI RELATIVI AD
INTERVENTI RIVOLTI A CITTADINI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI”
PREMESSA
Il presente avviso costituisce procedura di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi professionali in
qualità di “Responsabile della progettazione di azioni formative, seminariali, incontri e di materiali didattici
relativi ad interventi rivolti a cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti” nell’ambito del Progetto
ammesso a finanziamento a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 (di seguito
anche FAMI) – Prog. LABORAT-Latina: Agricoltura Buona Occupazione e Rete Agricola cod. PROG 2852, CUP D41C20000040007

1. Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla selezione di n. 3 figure professionali, così come
individuati nel presente avviso, per la nomina di “Responsabile della progettazione di azioni formative,
seminariali, incontri e di materiali didattici relativi ad interventi rivolti a cittadini extracomunitari
regolarmente soggiornanti” del Progetto ammesso a finanziamento a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014/2020 (di seguito anche FAMI) – Prog. LABORAT-Latina: Agricoltura
Buona Occupazione e Rete Agricola cod. PROG-2852, CUP D41C20000040007.
Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte di S.A.I.P. FORMAZIONE SRL, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine al successivo
eventuale conferimento di incarico.

2. Durata dell’incarico e compenso
Le attività oggetto del presente avviso dovranno essere espletate a partire dalla data di conferimento
dell’incarico e fino a dicembre 2021, salvo eventuali proroghe che verranno concesse da parte dell’Ente
Finanziatore.
Gli incarichi previsti prevedono un massimo di 140 giornate/uomo. Considerando la complementarietà
e sovrapposizione degli impegni progettuali è previsto vengano attribuiti tre incarichi distinti della
durata non superiore a 50 giornate/uomo ognuno. Per ciascuna giornata/uomo è previsto il compenso
di € 272,00, compreso di cassa previdenziale, oltre l’IVA.
Le giornate dovranno essere svolte presso la sede di SAIP Formazione, o presso altra sede se da questa
espressamente indicata, con cronoprogramma di impegno emesso ad insindacabile giudizio di SAIP
Formazione.

3. Requisiti
Per poter manifestare interesse i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti,
alla data di presentazione del presente avviso:
a) possesso del Diploma di Laurea (Laurea triennale);
b) esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione professionale su progetti a
cofinanziamento comunitario;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere comunitarie di livello minimo A1;
d) possesso di partita IVA.
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4. Domanda di partecipazione: termini e modi di presentazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza al seguente indirizzo pec: saip@arubapec.it entro
e non oltre il 04/09/2020.
Nell’oggetto della mail dovrà essere specificato: CANDIDATURA AVVISO “SELEZIONE RESPONSABILE
DELLA PROGETTAZIONE” – PROG-2852 – FAMI.
Nella partecipazione al presente avviso il soggetto interessato dovrà dichiarare, altresì, sotto la propria
penale responsabilità ai sensi del d.lgs. 445 del 2000 art. 47, il possesso dei requisiti previsti all’art. 4 che
precede. Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegato approfondito e dettagliato curriculum
vitae in formato europeo, datato e firmato, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità
in corso di validità.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta come da modello allegato al presente avviso, pena
l’esclusione.
Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae viene riconosciuto valore
di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. S.A.I.P. FORMAZIONE
SRL si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in ogni fase delle valutazioni
a compiersi come da presente avviso. I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione
potranno essere prodotti anche in copia conforme all'originale, oppure in copia corredata da apposita
dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che ne attesti l'autenticità
ovvero il possesso dei titoli potrà essere comprovato con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e
prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del cit. D.P.R. Ai sensi i sensi del
D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali trasmessi
dai candidati saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti il presente avviso.

5. Valutazione ed eventuale conferimento di incarico
S.A.I.P. FORMAZIONE SRL procederà alla valutazione delle domande di partecipazione pervenute
mediante analisi dei curricula e dei requisiti previsti.
Verranno attribuiti i seguenti punteggi, senza alcun frazionamento in quanto valutati a griglia:
Indicatore di
valutazione
Esperienza specifica
nella progettazione
formativa in favore
dell’inclusione sociale o
dello sviluppo locale
Esperienza specifica di
progettazione di
interventi
formativi/seminariali in
favore di piccole e medie
imprese

Punteggio
o

> 3 anni e ≤ a 5 anni: 10 punti

o

> 6 anni: 25 punti

o

> 3 anni e ≤ a 5 anni: 10 punti

o

> 6 anni: 25 punti

Per i candidati che hanno superato il punteggio minimo di n. 35 punti, è previsto un colloquio orale al
quale potrà essere attribuito un punteggio massimo di 50 punti. Il colloquio si effettuerà presso la sede
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di SAIP Formazione srl, sita in Via Ufente 20 – 04100 Latina, in data che sarà comunicata ai candidati con
almeno 48 ore di preavviso. Faranno fede la data ed ora riportate sulla PEC.
Il colloquio orale verterà su:
-

Metodologie di progettazione formativa rivolta ad occupati e non occupati
Conoscenza del contesto economico e sociale di riferimento (Provincia di Latina).

La somma tra la valutazione curriculare e il colloquio orale, costituirà il punteggio totale sulla base del
quale verrà redata la graduatoria finale.
La valutazione delle domande di partecipazione, il colloquio orale e la redazione della graduatoria sarà
effettuata da un’apposita Commissione che verrà nominata dal Legale Rappresentante di S.A.I.P.
Formazione srl.
I soggetti individuati dovranno comprovare il possesso dei requisiti che fossero stati eventualmente
auto dichiarati, nonché di tutto quanto riportato nel curriculum vitae oggetto di valutazione. Se l'esito
delle verifiche e dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e autocertificate, che S.A.I.P.
FORMAZIONE SRL si riserva di effettuare ai sensi del D.P.R. 445/2000, si appalesassero elementi diversi
da quanto dichiarato e prodotto, l’Istanza non sarà considerata ai fini del presente Avviso, con esclusione
di qualsiasi pretesa. Assolti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative e le verifiche di cui innanzi,
l’eventuale conferimento di incarico sarà formalizzato da S.A.I.P. FORMAZIONE SRL. L’acquisizione delle
domande di partecipazione non comporterà comunque l’assunzione da parte di S.A.I.P. FORMAZIONE
SRL di alcun obbligo specifico, né implicherà l’attribuzione di alcun diritto e/o posizione giuridica
particolare ai soggetti interessati in ordine all’eventuale individuazione. L'incarico, rientrante nella
fattispecie di cui agli artt. 2229 e segg. del codice civile, viene svolto in maniera autonoma e senza
vincolo di subordinazione da parte del/dei soggetti che fossero stati individuati.

6. Disposizioni finali
I soggetti individuati dovranno accettare l'incarico entro il termine fissato da S.A.I.P. FORMAZIONE SRL
nell’atto di conferimento dell’Incarico da parte di S.A.I.P. FORMAZIONE SRL, che sarà oggetto di
specifica notifica agli interessati e pubblicazione della graduatoria sul sito http://www.saipform.it. La
mancata accettazione nei termini stabiliti, costituisce rinuncia alla accettazione dell’incarico. S.A.I.P.
FORMAZIONE SRL si riserva comunque la facoltà di non conferire l'incarico qualora, a suo giudizio, le
domande pervenute dovessero essere ritenute inadeguate, non rituali ed inidonee. Il presente Avviso
viene pubblicato sul seguente sito: http://www.saipform.it.
Ai fini della presente procedura il responsabile del procedimento è la dott.ssa Eleonora Fornea
(Responsabile Amministrativa di S.A.I.P. Formazione srl).

7. Tutela della Privacy
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni, i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità
inerenti la presente domanda di partecipazione e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e, per questo, i dati forniti verranno utilizzati per le finalità
strettamente connesse e strumentali alle attività istituzionali.
Latina, 30/07/2020
Allegati:
domanda di partecipazione
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