AVVISO DI SELEZIONE
PREMESSO CHE
-

Il Ministero dell'Interno - dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con decreto prot. n. 11277 del 2/08/2017, come Autorità Responsabile ha

adottato un Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - FAMI - istituito dal Regolamento (UE)
n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
CONSIDERATO CHE
La Società Cooperativa Sociale denominata Badia Grande con sede legale a Trapani in Via Tenente Alberti, 56 P.I.: 02265520813 iscritta al n. 157491 della CCIAA di
TRAPANI, ente capofila del progetto Together PROG-1726 ammessa al finanziamento con comunicazione del 15 marzo 2018, data conclusione del progetto 9/06/2020, in
ottemperanza delle prescrizioni previste per la gestione dei progetti a valere sul FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 1. ASILO OBIETTIVO NAZIONALE 1. ACCOGLIENZA/ASILO – intende procedere alla selezione di un Esperto legale iscritto all'albo degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni e deputato
allo svolgimento della corretta applicazione dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento al fine di tutelare la concorrenza e la correttezza nelle
procedure di selezione dei soggetti affidatari coinvolti nelle attività progettuali.
Ciò premesso e considerato, bandisce il presente avviso ad ogni effetto di legge ed in osservanza alle procedure previste dal vigente Codice degli Appalti,
Gli interessati dovranno far pervenire il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo pec:badiagrande@pec.it, entro il 21/07/2018 ore 13.00. L’inoltro della
partecipazione alla selezione potrà avvenire esclusivamente nelle modalità e nei termini indicati nella relativa inserzione. Tutte le candidature inviate con modalità
difformi rispetto a quelle indicate non saranno prese in considerazione. L’Ente capofila procederà all'esame dei curricula e dei titoli e formulerà la graduatoria dei
candidati ammessi al colloquio. La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo di 50 punti in base alla valutazione dei titoli, alle specializzazioni
conseguite in ambito amministrativistico, all'esperienza maturata ed al colloquio motivazionale. Si fa presente che l’Ente capofila procederà all'assegnazione
dell'incarico, anche in presenza di una sola domanda di partecipazione coerente con i requisiti richiesti dal profilo di riferimento.
Griglia di valutazione e criteri di selezione:
ESPERTO LEGALE
TITOLO

PUNTEGGIO

Votazione conseguita con Laurea magistrale

Fino a 100 - un massimo di 0 punti
Votazione di laurea tra 101 e 105 - un massimo di 5 punti
Votazione di laurea tra 106 e 110 - un massimo di 10 punti
Votazione di laurea 110 e lode - 15 punti

Iscrizione all’albo

Oltre i 5 anni obbligatori, verrà attributo 1 punto per ogni tre anni di iscrizione all’albo fino ad un
massimo di 5 punti

Iscrizione alle Magistrature Superiori

2 punti per la sola Iscrizione alle Magistrature Superiori

Corsi specializzazione e/o master in diritto 1 punto per ogni corso di specializzazione e/o master in diritto amministrativo fino ad un massimo di 3
amministrativo:
punti
Colloquio motivazionale

Fino ad un massimo di 25 punti.

Si precisa che, nel caso di parità di punteggio, verrà utilizzato il metodo dell'estrazione a sorte.
Per l'incarico di cui in oggetto verrà corrisposto un compenso presunto, pari ad euro 6.000,00 salvo eventuali modifiche ed integrazioni. Le informazioni trasmesse dai
candidati saranno trattate per le finalità di selezione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza
stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 e nel regolamento UE 2016/679.
Del presente esito verrà dato avviso mediante pubblicazione sul sito istituzione del’ Ente Capofila.
Trapani, 16/07/2018
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