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Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Ob. Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale 

 
AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO 

progetto “MIGRANTS AT WORK – M.A.W.” 
(Prog–2457 - CUP: B74E18000050007) 

 
Nell’ambito del progetto Migrant At Work – M.A.W.”, contributo della Regione Marche in riferimento 
all’Avviso DDPF n. 206/GML del 10/05/2021, nell’ambito dei Fondi FAMI - Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione 2014-2020: Ob. Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale, Ob. Nazionale: ON 2 
PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti “MIGRANT.NET” Cod prog. PROG-2457 
CUPB74E18000050007, 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 il 15 FEBBRAIO 2022 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 7 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. I profili selezionati potrebbero essere chiamati a 
presentare elaborati tecnici a supporto del colloquio orale. 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, 01/02/2022                                               Mariella Tonti 

Presidente e Legale Rappresentante ISCOS Marche 
 
 

http://migrant.net/
mailto:marchesolidali@pec.it
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PROSPETTO PROFILI RICERCATI 
 

Figure 
Professionali da 

selezionare 

Sede di 
lavoro 

Descrizione delle attività da svolgere 
Durata e tipo del 

contratto 
Criteri di valutazione Compenso 

A 2 Personale 

esterno – 

AMMINISTRATIVO  

     c/o sede 

Iscos 

Marche – 

Via 

dell’Indus

tria 17/A 

- ANCONA 

 

- Gestione amministrativa e Rendicontazione delle 
spese di progetto seguendo le regole stabilite dal 
Manuale di rendicontazione del Programma FAMI; 

- Monitoraggio finanziario del progetto e dei servizi 
appaltati esternamente; 

- Redazione dei report di rendicontazione; 

- Mantenere dei rapporti con il capofila, partner di 
progetto ed Enti beneficiari degli appalti esterni 
previsti; 

-Espletare le procedure di affidamento identificate e 
verificate dall'esperto legale così come riportate di 
seguito:  

F2 - Servizi per un importo da 5.000 € a 39.999,99 € - 
Adeguamento piattaforma. 

 

 

     Collaborazione 

Coordinata e 

Continuativa 

  Dal 21/02/2022 – 

31/05/2022 

- Laurea Magistrale o triennale (fino 

a 5 punti);  

- Precedenti esperienze nell’ambito 

di Programmi europei/ nazionali / 

regionali e di progetti finanziati dal 

Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 (fino a 10 

punti); 

- Capacità di problem solving, di 

lavorare in gruppo e di confrontarsi 

con situazioni complesse (fino a 5 

punti). 

 

Compenso lordo 

totale = 9.500,00 € 
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A 2 Personale 

esterno – 

RESPONSABILE 

PROMOZIONE E 

FORMAZIONE 

     c/o sede 

Iscos 

Marche – 

Via 

dell’Indust

ria 17/A - 

ANCONA 

- Pianificazione e realizzazione delle attività di 

comunicazione in stretta collaborazione con il 

Coordinatore di progetto, il Capofila di Progetto ed il 

partenariato; 

 

- Collaborazione con il Responsabile 

Amministrativo per la gestione amministrativa e 

rendicontazione delle spese. 

 

- Promozione dell’uso della piattaforma presso il 

maggior numero di realtà del terzo settore della 

regione, attraverso strumenti diretti come lettere, 

mail, incontri e strumenti generali come campagne 

web. 

 

-Partecipazione ai tavoli di lavoro territoriali per la 

programmazione delle attività di formazione 

rivolta al target group; 

 

- Programmazione e gestione degli incontri di 

formazione rivolti agli operatori del Terzo Settore e 

dei Centri per l’impiego per presentare le 

funzionalità della piattaforma. 

    Collaborazione 

Coordinata e 

Continuativa 

  Dal 21/02/2022 – 

30/05/2022 

- Laurea Magistrale o triennale (fino 

a 5 punti);  

- Precedenti esperienze nell’ambito 

di Programmi europei/ nazionali / 

regionali e di progetti finanziati dal 

Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 (fino a 10 

punti); 

- Capacità di problem solving, di 

lavorare in gruppo e di confrontarsi 

con situazioni complesse (fino a 5 

punti). 

 

Compenso lordo 

totale = 9.500,00 

 

  



   

 

 


