P.R.I.S.M.
(Platform Registry of Integration Services Management)

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DI
FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO P.R.I.S.M.
(Project Registry for Integration Services Management) DI CUI ALL’AVVISO FONDO
ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.
INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE ON 3 - CAPACITY
BUILDING – LETTERA j) GOVERNANCE DEI SERVIZI - SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI
- TERMINI DI SCADENZA 18.03.2020 ***
La ASSeL - Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale nell’ambito del progetto P.R.I.S.M. (Project Registry
for Integration Services Management), di cui all’Avviso Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
- Obiettivo Specifico 2. Integrazione/migrazione legale - Obiettivo Nazionale ON 3 - Capacity Building –
lettera j) Governance dei servizi - supporto agli Enti Locali - capofila Comune di Campobasso,

RICERCA
FIGURE PROFESSIONALI DA IMPEGNARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“P.R.I.S.M.” (PROJECT REGISTRY FOR INTEGRATION SERVICES MANAGEMENT)
Di seguito si riportano i profili richiesti, l’oggetto dell’incarico nonché i requisiti di accesso per
l’inserimento nella banca dati.
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PROFILI RICHIESTI

OGGETTO DELL'INCARICO
Assistenza tecnica per la creazione di una
sottosezione al Portale già esistente di cui al
progetto FAMI (IMPACT - Azione 3 del Piano
Regionale 2018/2020) “WORDS: REDI”,
denominata "P.R.I.S.M." per il potenziamento
del sistema di comunicazione e scambio di
informazioni tra i diversi servizi territoriali.
La Sezione "P.R.I.S.M." dovrà essere organizzata
in 6 Macroaree: sanità, istruzione e formazione,
lavoro, servizi amministrativi, trasporti e servizi
abitativi, privato sociale. Per ogni macroarea
dovranno essere identificate diverse
sottocategorie di servizi offerti e le procedure
da seguire per accedere agli stessi.

ESPERTO ICT

Predisposizione dei contenuti del Manuale
Operativo per l'utilizzo del Portale P.R.I.S.M..

TRADUTTORE (lingua
inglese e francese)

OPERATORE DEL TEAM
DI SUPPORTO (AGLI
OPERATORI PUBBLICI)

FORMATORE

Traduzione in lingua inglese e francese delle
pagine del Portale e delle Schede Informative
inerenti il funzionamento e l'accesso ai servizi
pubblici del territorio.
Traduzione in inglese e francese delle brochures
informative descrittive del progetto, delle
modalità di accesso al Portale e ai servizi del
territorio.

Raccolta ed elaborazione delle informazioni
(inerenti il funzionamento e l'accesso ai diversi
servizi pubblici territoriali) e predisposizione
delle relative Schede Informative (SI) secondo
format standardizzato.
Supporto agli operatori pubblici nella
predisposizione delle SI inerenti il
funzionamento dei servizi del territorio e loro
caricamento sul Portale P.R.I.S.M.
Formazione tecnica degli operatori pubblici:
organizzazione ed attuazione di 2 corsi di
formazione (di 56 ore per 10 allievi ciascuno)
inerenti: l'utilizzo del Portale P.R.I.S.M.; le
modalità di predisposizione delle SI, secondo
procedura standardizzata, e l'inserimento nel
Portale delle stesse.

REQUISITI DI ACCESSO
Laurea di Secondo Livello
in informatica e/o
ingegneria informatica o
delle telecomunicazioni (o
equipollente)
oppure
Diploma di Scuola
Secondaria di II Grado ed
esperienza di almeno 3
anni nel settore
dell’informatica (creazione
di portali, siti web, web
chat, ecc.)
Laurea in lingua inglese e/o
francese (o equipollenti)
oppure
Diploma di Scuola
Secondaria di II Grado con
comprovata e
approfondita conoscenza
della lingua inglese e/o
francese.
Laurea magistrale in
scienze politiche,
economia e commercio,
servizio sociale,
giurisprudenza, psicologia,
sociologia (o equipollenti).
Adeguate conoscenze
informatiche.
Esperienza professionale
remunerata di almeno un
anno.
Laurea di Secondo Livello
in informatica e/o
ingegneria informatica o
delle telecomunicazioni (o
equipollente)
oppure
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Preparazione delle dispense e/o di altro
materiale didattico che si renda necessario per
la formazione.

Diploma di Scuola
Secondaria di II Grado con
esperienza di almeno 2
anni nella formazione in
materie afferenti
all’informatica
Laurea in mediazione
linguistica (o equipollente)
oppure

MEDIATORE
INTERCULTURALE

Affiancamento degli operatori pubblici nel
rapporto con l’utenza straniera (mediazione
linguistico-culturale, informazione,
accompagnamento)

PSICOLOGO

Affiancamento degli operatori pubblici nel
rapporto con l’utenza straniera
(accompagnamento, assistenza, consulenza
psicologica a supporto dei servizi)

CONSULENTE LEGALE

Affiancamento degli operatori pubblici nel
rapporto con l’utenza (informazione e
consulenza legale a supporto dei servizi
pubblici)

Diploma di Scuola
Secondaria di II Grado e
Qualifica Professionale di
Mediatore Interculturale
con almeno 1 anno di
esperienza specifica a
favore di utenza straniera
Laurea magistrale in
Psicologia con relativa
iscrizione all’Albo con
almeno 1 anno di
esperienza lavorativa postlauream.
Laurea in Giurisprudenza
(o equipollente) con
almeno 1 anno di
esperienza in consulenza
legale a favore di utenza
straniera.

La costituzione della BANCA DATI avverrà per TITOLI e COMPETENZE: la/il candidata/o dovrà produrre
curriculum vitae in formato europeo o europass ed autocertificazione dei titoli posseduti (resa ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000).
La ASSeL, sulla base delle disponibilità finanziarie, si riserva d’impegnare una o più figure per ciascun
profilo richiesto, inoltre, per ciascun profilo professionale, e per i candidati ritenuti di maggior interesse,
si riserva di fissare un COLLOQUIO MOTIVAZIONALE finalizzato alla maggior conoscenza delle competenze
dichiarate nelle candidature nonché per valutare le loro propensioni nel lavorare in team. Detti colloqui
avranno luogo nel luogo e nell’ora stabiliti con ogni singola/o candidata/o.
La scelta della/delle professionalità sarà discrezionale ed insindacabile.
DURATA e TRATTAMENTO ECONOMICO
A seconda dei profili professionali, la durata di ciascun incarico non sarà superiore a quella del progetto
P.R.I.S.M. (Project Registry for Integration Services Management), la cui scadenza è prevista per il
31.12.2021, salvo eventuali proroghe.
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Il trattamento economico riconosciuto sarà quello previsto dal CCNL - Cooperative Sociali. Non è esclusa,
in ordine ad eventuali richieste e/o necessità, la possibilità d’applicazione di istituti contrattuali
migliorativi o diversi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Allegato A), debitamente compilata, corredata del documento di
riconoscimento in corso di validità e di curriculum vitae in formato europeo o europass, dovrà riportare
l’autocertificazione dei titoli posseduti alla data di presentazione della domanda.
La stessa dovrà essere inviata unicamente al seguente indirizzo e-mail: assel@pec.gruppoawa.it indicando
nell’oggetto della e-mail “CANDIDATURA Progetto P.R.I.S.M. (Project Registry for Integration Services
Management)”.
È possibile manifestare interesse, esclusivamente, per un unico profilo professionale.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione del presente Avviso.
PUBBLICITÀ
Al presente Avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito www.gruppoawa.it nonché
attraverso quotidiani on-line e social-media.
Campobasso, 02 marzo 2020

Il Presidente
(f.to) D’Elia
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