
  

 

 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 2 – Integrazione – lettera i-ter 
Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato – Autorità Delegata - Caporalato 

 
AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO 

progetto “F.O.R.M.A   
Formazione, Opportunità e Risorse per Migranti in Agricoltura” 

(Prog–2933 - CUP:J29B20000040007) 

 
Nell’ambito del progetto “F.O.R.M.A Formazione, Opportunità e Risorse per Migranti in Agricoltura” 
(Prog–2933), finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo 
Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 2 – Integrazione – lettera i-ter 
Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato – Autorità Delegata - 
Caporalato, ISCOS Marche, in ottemperanza a quanto previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti 
selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014), ricerca 
personale esterno per l´espletamento di alcune attività di progetto indicate nel Prospetto dei Profili 
allegato. 
 
Le candidature dovranno essere presentate ed inviate per posta elettronica al seguente indirizzo 
info@iscosmarche.it  o consegnate a mano al seguente indirizzo ISCOS Marche Onlus – Via dell’Industria 
17/A, 60127 Ancona, accludendo il proprio Curriculum Vitae redatto in formato europeo e una copia 
leggibile di un valido documento di identità. Il Curriculum Vitae dovrà riportare in calce la data ed il 
riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali presto il mio consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
fini esclusivi di selezione”) e dovrà essere firmato dal candidato. Verranno accettati solo ed 
esclusivamente Curriculum Vitae redatti nelle modalità richieste ed in formato PDF.  
 

 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre  l’1 FEBBRAIO 2021 alle ore 18:00. 
 

Il presente avviso prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 60 punti, di cui 20 punti per la 
valutazione dei titoli. Gli esiti della selezione verranno comunicati entro 10 giorni dalla scadenza del 
termine per l’invio delle candidature. In caso di alto numero di candidature pervenute, ci scusiamo 
anticipatamente di non potere fornire una risposta individuale a tutti/e. In ogni caso, la graduatoria 
verrà pubblicata sul sito di ISCOS Marche con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  
I profili selezionati e risultanti di cui alla prima graduatoria verranno invitati ad un colloquio individuale 
(in presenza o via skype) teso a verificare le competenze specialistiche richieste e l’effettiva attinenza 
delle esperienze maturate con l’oggetto dell’Avviso. Il colloquio prevede l'assegnazione di un punteggio 
massimo di 40 punti. La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito di ISCOS Marche con valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Ancona, 14/01/2021                                               Mariella Tonti 

Presidente e Legale Rappresentante ISCOS Marche 

mailto:marchesolidali@pec.it


  

 

                                 PROSPETTO PROFILI RICERCATI 
 

Figure 
Professionali da 

selezionare 

Sede 
di 

lavoro 
Descrizione delle attività da svolgere 

Durata e tipo del 
contratto 

Criteri di valutazione Compenso 

Personale per 

Attività di  

Costituzione di 

tavoli locali 

 

Ancona

/ 

Prov. di 

Fermo  

-Partecipazione ai tavoli di lavoro territoriali per la 

programmazione delle attività di informazione e 

sensibilizzazione rivolte ai beneficiari di progetto e 

alla cittadinanza (definizione tipologia di eventi, 

calendario e soggetti coinvolti) con il coinvolgimento 

di imprenditori agricoli, decisori politici, ed 

esponenti del terzo settore. 

 

- Svolgimento delle attività in stretta collaborazione 

con il Coordinatore di progetto, il Capofila di Progetto 

ed il partenariato. 

 

  

    Collaborazione 

occasionale/ 

Collaborazione 

Coordinata e 

Continuativa 

  Dal 15/02/2021 – 

30/06/2022 

- Laurea Magistrale o triennale (5 

punti);  

- Precedenti esperienze nell’ambito 

di Programmi europei e/o nazionali 

e/o regionali; 

- Capacità di problem solving, di 

lavorare in gruppo e di confrontarsi 

con situazioni complesse (max 5 

punti). 

 

Compenso lordo 

totale = 500,00 € 

N. 20 ore previste 

(il compenso può 

essere suddiviso  

in annualità e 

contratti distinti) 



  

 

Personale per 

Attività di 

Relazioni esterne, 

e  

Organizzazione 

Eventi – WP5  

“Comunicazione e 

disseminazione” 

Ancona

/ 

Prov. di 

Fermo 

- Programmazione e svolgimento delle attività di 

comunicazione in stretta collaborazione con il 

Coordinatore di progetto, il Capofila di Progetto ed il 

partenariato; 

 

-Supporto nell’organizzazione e disseminazione 

dell’evento finale di presentazione dei risultati di 

progetto; 

 

    Collaborazione 

occasionale/ 

Collaborazione 

Coordinata e 

Continuativa 

  Dal 15/02/2021 – 

30/06/2022 

- Laurea Magistrale o triennale (5 

punti); 

- Precedenti esperienze nell’ambito 

di Programmi europei e/o nazionali 

e/o regionali; 

- Precedenti esperienze in attività di 

comunicazione e sensibilizzazione 

(max 5 punti).  

Compenso lordo 

totale = 1.750,00 € 

N. 70 ore previste 

(il compenso può 

essere suddiviso  

in annualità e 

contratti distinti) 

Personale per 

Attività di 

Relazioni 

esterne e 

Organizzazione 

Eventi – WP2  

“Sensibilizzazione 

dei contesti di  

accoglienza” 

 

Ancona

/ 

Prov. di 

Fermo 

- - Organizzazione e realizzazione eventi di 

sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza (formazione 

e aggiornamento, condivisione di buone pratiche) nel 

territorio della Regione Marche, nello specifico nella 

provincia di Fermo; 

- Pianificazione e svolgimento delle attività in stretta 

collaborazione con il Coordinatore di progetto, il 

Capofila di Progetto ed il partenariato. 

    Collaborazione 

occasionale/ 

Collaborazione 

Coordinata e 

Continuativa 

   Dal 15/02/2021 – 

30/06/2022 

- Laurea Magistrale o triennale (5 

punti);  

- Precedenti esperienze nell’ambito 

di Programmi europei e/o nazionali 

e/o regionali; 

- Precedenti esperienze in attività di 

comunicazione e sensibilizzazione 

(max 5 punti). 

 

Compenso lordo 

totale = 1.250,00 € 

N. 50 ore previste 

(il compenso può 

essere suddiviso  

in annualità e 

contratti distinti) 

 



  

 

Personale per 

Attività di 

Supporto alle      

attività di Coop.  

 Sociale LA  

 SORGENTE 

 

Ancona

/ 

Prov. di 

Fermo 

- Supporto al partner territoriale di progetto, 

Cooperativa Sociale LA SORGENTE, nella 

realizzazione delle azioni rivolte agli stakeholders 

locali per promuovere la pratica e la cultura del 

lavoro agricolo di qualità (Eventi, Seminari di 

approfondimento delle tematiche oggetto del 

progetto, Attività di individuazione delle aziende e 

sperimentazione di  forme leggere di economia 

solidale focalizzate sulle produzioni agricole locali. 

   Collaborazione 

occasionale/Colla

borazione 

Coordinata e 

Continuativa 

  Dal 15/02/2021 – 

30/06/2022 

 

- Laurea Magistrale o triennale (5 

punti);  

- Precedenti esperienze nell’ambito 

di Programmi europei e/o nazionali 

e/o regionali 

- Capacità di problem solving, di 

lavorare in gruppo e di confrontarsi 

con situazioni complesse (max 5 

punti). 

 

 

Compenso lordo 

totale = 1.250,00 € 

N. 50 ore previste 

(il compenso può 

essere suddiviso  

in annualità e 

contratti distinti) 

 

Personale per 

Attività di 

 

Supporto - 

Individuazione e 

accompagnamento 

aziende 

 

Ancona

/ 

Prov. di 

Fermo 

-Attività di individuazione imprese agricole che 

implementano buone pratiche imprenditoriali nel 

territorio della Regione Marche, nello specifico nella 

provincia di Fermo; 

- Incontri con stakeholders locali e imprese; 

- Coinvolgimento delle aziende agricole virtuose nelle 

attività di progetto. 

 

 

 

    Collaborazione 

occasionale/Colla

borazione 

Coordinata e 

Continuativa 

  Dal 15/02/2021 – 

30/06/2022 

- Laurea Magistrale o triennale (5 

punti);  

- Precedenti esperienze nell’ambito 

di Programmi europei e/o nazionali 

e/o regionali 

- Capacità di problem solving, di 

lavorare in gruppo e di confrontarsi 

con situazioni complesse (max 5 

punti). 

 

Compenso lordo 

totale = 1.250,00 € 

N. 50 ore previste 

(il compenso può 

essere suddiviso  

in annualità e 

contratti distinti) 


