AVVISO DI SELEZIONE
PREMESSO CHE
Il Ministero dell'Interno - dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Decreto prot. n. 7591 del 20/07/2020
ha adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Interventi di sistema per il
rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri;
CONSIDERATO CHE
La Società Cooperativa Sociale denominata Badia Grande con sede legale a Trapani (TP) in Via Girolamo Fardella
snc, lotto 16 (zona industriale) P.I.: 02265520813 iscritta al n. 157491 della CCIAA di TRAPANI, ente capofila del
progetto 3530 – DON’T TOUCH, ammessa al finanziamento con comunicazione Prot.777 del 22/01/2021, data
conclusione del progetto 30/09/2022, in ottemperanza delle prescrizioni previste per la gestione dei progetti a valere
sul OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi– intende procedere alla selezione di un Esperto
in Comunicazione Integrata del progetto secondo i requisiti di seguito elencati.
SI RENDE NOTO CHE
E’ indetta la selezione comparativa per l’individuazione di n.1 soggetto esterno all’Ente a cui attribuire l’incarico
professionale di ESPERTO IN COMUNICAZIONE INTEGRATA
1) Modalità di svolgimento dell’incarico.
Periodo: l’incarico dovrà essere svolto dal 01/05/2021 al 30/09/2022.
L’incarico potrà essere prorogato fino al completamento delle attività previste dal progetto.
L’importo massimo dell’incarico è pari ad € 5.000,00 omnicomprensivo.
L’incarico dovrà espletarsi nelle sedi adibite per il progetto
2) Requisiti di accesso richiesti:
possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione;
 possesso della Laurea Specialistica o Vecchio ordinamento;
 esperienza in attività di comunicazione;
La selezione è rivolta ad ambo i sessi.
Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione alla selezione.




3) Mansioni dell’Esperto in Comunicazione Integrata.
a) Attività di Comunicazione, promozione, divulgazione e sostenibilità del progetto attraverso un piano di
comunicazione con brochure multilingue, locandine, gadget, newsletter, pagine sui social network;
b) costante comunicazione e promozione sul portale web;
c) realizzazione un piano di disseminazione;
d) preparazione delle conferenze stampa;
e) pubblicizzazione per ogni attività di progetto;
f) organizzazione del seminario finale per presentare e divulgare i risultati progettuali
4) Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice dovrà contenere:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del candidato;
b) attestazione del possesso di una delle lauree con l’indicazione dell’Università dove è stata conseguita;
c) espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso;
d) dichiarazione di possedere i requisiti richiesti al punto 2 del presente Avviso;
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Alla domanda dovrà essere allegato Curriculum Vitae.
Anche in presenza di una sola domanda si procederà all’attribuzione dell’incarico.
5) Valutazione dei Titoli.
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande, pervenute entro il termine stabilito dal
presente avviso.
La valutazione dei titoli sarà effettuata da una commissione sulla base dell’esame del curriculum vitae del con
attribuzione di un punteggio massimo di 40 punti così suddivisi:
5 punti
Punteggio della Laurea superiore a 95 punti

Master Universitario

5 punti

Anni di esperienza in attività di Comunicazione
Saranno attribuiti 5 punti per ogni anno di esperienza fino ad un massimo di 30 punti

30 punti

I candidati che avranno ottenuto una valutazione di almeno 25 punti saranno ammessi a un colloquio che sarà
valutato con un punteggio massimo di 60 punti.
I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno esclusi.
Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato verrà stilata una graduatoria che sarà pubblicata sul sito.
6) Termini e modalità di presentazione della domanda.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il 25.04.2021 ore 13.00 al seguente indirizzo pec: badiagrande@pec.it:
1. Domanda di partecipazione completa degli allegati indicati al punto 4;
2. Curriculum Vitae redatto in formato europeo e sottoscritto con allegato il documento di riconoscimento.
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. Sono escluse altre forme di presentazione. Il termine fissato per la presentazione delle candidature è
perentorio, l’eventuale invio successivo, anche di documentazione integrativa, è privo di effetto. L’omessa
allegazione della documentazione richiesta per l’ammissione comporta l’immediata esclusione della procedura.
Trapani, 16/04/2021
Il Legale Rappresentante
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