AVVISO DI SELEZIONE REVISORE INDIPENDENTE
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 - FAMI - istituito dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 16 aprile 2014, 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 FAMI OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi– intende procedere alla selezione
di un Revisore Indipendente deputato alla verifica della corretta applicazione dei principi di rendicontazione
previsti dal FAMI.
Gli interessati dovranno far pervenire il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo pec: badiagrande@pec.it,
entro il 25/04/2021 ore 13.00. Si precisa che l’inoltro della candidatura la 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, all'esperienza maturata e al colloquio
motivazionale. 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:
REVISORE INDIPENDENTE
TITOLO

PUNTEGGIO

Votazione conseguita con Laurea magistrale, tra quelle
individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e
delle finanze.

Esperienza come revisore sui progetti europei

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
Fino ad un massimo di 5 punti

Colloquio motivazionale

Fino ad un massimo di 30 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 onnicomprensivi,
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, 16/04/2021
Il Legale Rappresentante
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