
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA 
COMPARATIVA DI INCARICHI PROFESSIONALI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO “LINGUA E 
NUOVE CITTADINANZE”, FINANZIATO DAL FAMI: FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 
INTEGRAZIONE 2014-2020 - [OBIETTIVO SPECIFICO 2. INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE 
- OBIETTIVO NAZIONALE ON 2 - INTEGRAZIONE - LETT. H) FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA 
- SERVIZI SPERIMENTALI DI FORMAZIONE LINGUISTICA 2018-2021] - CUP E18H19000180005 
- PROG-2637 
 
FIGURE RICERCATE: 
N. 1 PROJECT MANAGER – COORD. TECNICO SCIENTIFICO 
N. 1 SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
N. 1 OPERATORE DI OUTREACHING 
N. 1 OPERATORE DI ORIENTAMENTO JUNIOR 
N. 1 MEDIATORE INTERCULTURALE 
 

1 - ENTE PROPONENTE 
 
L’Associazione ECRU con sede in Roma, Via Magna Grecia 30, C.F. 97966370583 - dedicata ad analisi e 
ricerca organizzativa, consulenza e formazione aziendale, progettazione comunitaria e animazione di 
partenariati e reti transnazionali tra pubblico, privato e organizzazioni di partecipazione civica - 

nell’ambito delle attività previste dal Progetto “Lingua e Nuove Cittadinanze”, finanziato dal FAMI: 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - [Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione 
legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica - Servizi 
sperimentali di formazione linguistica 2018-2021] - ammesso a finanziamento per un importo totale di 
euro 240.020,00 (duecentoquarantamilaventi) 
 

2 - RENDE NOTO CHE 
 

intende svolgere una procedura comparativa finalizzata all’individuazione di: 
 

N. 1 Project Manager con funzione di coordinamento e supervisione strategica – 10gg 
N. 1 Supporto amministrativo per attività di Monitoraggio, Valutazione e Rendicontazione - 10 gg 
N. 1 Operatore di outreaching con funzione di consolidamento rete territoriale e rapporti con gli altri 
partner di progetto presenti sul territorio - 25 gg 
N. 1 Operatore di orientamento junior per lab di orientamento al lavoro - 14 gg 
N. 1 Mediatore interculturale con funzione di collante con i beneficiari finali del progetto - 14 gg 
 

3 - OBIETTIVO DEL PROGETTO 
 

Nell'ambito territoriale della provincia di Frosinone (FR) il progetto "LINGUA E NUOVE CITTADINANZE" 
si propone di integrare l'azione di sistema per la realizzazione del piano regionale laziale di formazione 
linguistica, culturale e civica dei cittadini di paesi terzi, favorendo l'aumento del livello di competenza 
linguistica, servizi di formazione linguistica, civica e sociale 

 
4 - OGGETTO DEGLI INCARICHI 

 
4a) N. 1 Project Manager con funzione di coordinamento e supervisione strategica (10 gg) 
La figura ricercata sarà deputata al coordinamento e alla supervisione strategica del suddetto, in 
particolare dovrà: 
- partecipare alla cabina di regia intercomunale 
- alle riunioni in qualità di esperto tecnico territoriali, ai tavoli tecnici ed equipe interdisciplinare 



- gestire un gruppo di lavoro multi-professionale centrale e il coordinamento generale dei gruppi di 
lavoro locali 

- sviluppare, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nel team di lavoro, un piano di lavoro 
efficace e concreto, dotato di valore aggiunto europeo 

- gestire, in modo equilibrato e competente, i rapporti con i diversi partner del progetto, sia pubblici 
che privati 

- pianificare e supervisionare le azioni di monitoraggio e valutazione con il personale specifico 
- pianificare e supervisionare gli aspetti finanziari del progetto, secondo regole di equilibrio ed 

efficienza, anche in merito alla fase di rendicontazione delle attività progettuali 
- partecipare ai tavoli locali e regionali 
- partecipare alle riunioni con gli altri partner di progetto. 
 
DURATA DELL’INCARICO 
Il servizio avrà inizio a partire dalla firma del contratto fra le parti fino alla chiusura del progetto salvo 
proroghe, eventualmente concesse dall’Autorità Responsabile (AR) FAMI, fermo restando che in tal 
caso rimane invariato il compenso pattuito. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
I requisiti richiesti per la presentazione della candidatura sono i seguenti: 
- Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
- Pieno godimento di diritti civili e politici 
- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

- Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti 
- Buona conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua comunitaria 
- Laurea in Filosofia, Scienze umanistiche o politiche 
 
Inoltre i candidati dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti specifici di ammissibilità: 
- Esperienza documentata (allegare Curriculum vitae) di coordinamento di almeno 5 anni su progetti 

nazionali, europei o internazionali. Di avere, inoltre, esperienza nell’attività di coordinamento e 
monitoraggio di team di progetto. 

 
 
4b) N. 1 Supporto amministrativo per attività di Monitoraggio, Valutazione e rendicontazione (10 gg) 
In collaborazione con il coordinatore del progetto, la figura ricercata si dovrà occupare di fornire 
supporto tecnico per il monitoraggio quantitativo e qualitativo e la valutazione progettuale attraverso: 
definizione e raccolta di schede di rilevazione, individuazione degli indicatori, verifica in itinere dei 
risultati, raccolta dati ed elaborazione dei documenti di assessment intermedi e finale, stesura di report 
di valutazione. 
Inoltre si dovrà occupare di: 
- Raccogliere documenti, informazioni sulle spese sostenute 
- Analizzare i documenti di spesa e i documenti da cui ha avuto origine la spesa 
- Confrontare i dati di spesa con le previsioni, budget 
- Archiviare i documenti di spesa 
- Creare dei report in formato elettronico 
- Inserire dati e documenti in un sistema informativo. 
 
DURATA DELL’INCARICO 
Il servizio avrà inizio a partire dalla firma del contratto fra le parti fino alla chiusura del progetto salvo 
proroghe, eventualmente concesse dall’Autorità Responsabile (AR) FAMI, fermo restando che in tal 
caso rimane invariato il compenso pattuito. 
 



REQUISITI DI AMMISSIONE 
I requisiti richiesti per la presentazione della candidatura sono i seguenti: 
- Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
- Pieno godimento di diritti civili e politici 
- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

- Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti 
- Buona conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua comunitaria. 
 
Inoltre i candidati dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti specifici di ammissibilità: 
- Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento 
- Esperienza documentata di lavoro (allegare Curriculum vitae) di almeno 5 anni su progetti nazionali, 

europei o internazionali di attività relative al coordinamento, alla gestione e al monitoraggio, ad 
attività di rendicontazione di progetti. 

 
 
4c) N. 1 Operatore di outreaching con funzione di consolidamento rete territoriale e rapporti con gli 
altri partner di progetto presenti sul territorio (25 gg) 
 
In collaborazione con il coordinatore del progetto la figura ricercata si dovrà occupare di avviare un 
processo di interazione sociale tra persone che manifestano dei bisogni e servizi di vario tipo finalizzati 
all’offerta di sostegno per l’inclusione socio-lavorativa erogati dalla rete territoriale e dai partner di 
progetto presenti sul territorio. 
 
DURATA DELL’INCARICO 
Il servizio avrà inizio a partire dalla firma del contratto fra le parti fino alla chiusura del progetto salvo 
proroghe, eventualmente concesse dall’Autorità Responsabile (AR) FAMI, fermo restando che in tal 
caso rimane invariato il compenso pattuito. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
I requisiti richiesti per la presentazione della candidatura sono i seguenti: 
- Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea. 
- Pieno godimento di diritti civili e politici 
- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

- Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti 
- Buona conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua comunitaria 
 
Inoltre i candidati dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti specifici di ammissibilità: 
- Esperienza documentata di lavoro (allegare Curriculum vitae) di almeno 2 anni maturata 

nell’ambito della funzione di consolidamento rete territoriale e rapporti con gli altri partner di 
progetto presenti sul territorio 

- Titolo preferenziale: esperienza pregressa in progetti finanziati FAMI, FEI, PON, FSE 
- Titolo di studio: diploma 
 
 
4d) N. 1 Operatore di orientamento junior per laboratori di orientamento al lavoro (14 gg) 
 
In collaborazione con il coordinatore del progetto la figura ricercata si dovrà occupare di svolgere 
attività orientative nei confronti di giovani e adulti, rivolte alla definizione del proprio progetto 
formativo e/o professionale ed alla gestione di particolari momenti di transizione. Gli ambiti 



d’intervento riguardano dunque l’accoglienza e presa in carico del beneficiario del servizio, 
l’orientamento informativo, la consulenza orientativa, il supporto alle transizioni, incluse la ricerca 
attiva e supporto per l’inserimento lavorativo. 
 
Competenze tecnico professionali richieste: 
- Gestione della relazione e della comunicazione 
- Reperimento di informazioni e sviluppo di materiale informativo 
- Informazione e consulenza orientativa 
- Sviluppo del progetto individuale 
- Accompagnamento orientativo durante specifiche esperienze di transizione 
- Gestione/produzione documentazione necessaria, monitoraggio e valutazione dei servizi. 
 
DURATA DELL’INCARICO 
Il servizio avrà inizio a partire dalla firma del contratto fra le parti fino alla chiusura del progetto salvo 
proroghe, eventualmente concesse dall’Autorità Responsabile (AR) FAMI, fermo restando che in tal 
caso rimane invariato il compenso pattuito. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
I requisiti richiesti per la presentazione della candidatura sono i seguenti: 
- Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
- Pieno godimento di diritti civili e politici 
- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

- Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti 
- Buona conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua comunitaria. 
 
Inoltre i candidati dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti specifici di ammissibilità: 
- Esperienza documentata di lavoro (allegare Curriculum vitae) di almeno 2 anni maturata 

nell’ambito della funzione di consolidamento reti territoriali e rapporti con gli altri partner di 
progetto presenti sul territorio 

- Titolo preferenziale: esperienza pregressa in progetti finanziati FAMI, FEI, PON, FSE 
- Titolo di studio: diploma 
 
 
4e) N. 1 Mediatore interculturale (14 gg) 
In collaborazione con il coordinatore del progetto la figura ricercata si dovrà occupare di avviare un 
processo di interazione sociale tra persone che manifestano dei bisogni finalizzati all’offerta di sostegno 
per l’inclusione socio-lavorativa. 
 
DURATA DELL’INCARICO 
Il servizio avrà inizio a partire dalla firma del contratto fra le parti fino alla chiusura del progetto salvo 
proroghe, eventualmente concesse dall’Autorità Responsabile (AR) FAMI, fermo restando che in tal 
caso rimane invariato il compenso pattuito. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
I requisiti richiesti per la presentazione della candidatura sono i seguenti: 
- Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
- Pieno godimento di diritti civili e politici 
- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

- Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti 



- Buona conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua comunitaria. 
 
Inoltre i candidati dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti specifici di ammissibilità: 
- Esperienza documentata di lavoro (allegare Curriculum vitae) 
- Titolo di studio: Attestato di qualifica professionale 
 
 

5 - TERMINI E MODALITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse via mail a: 
ecru@ecrueuropa.com entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente Avviso, pena l’esclusione. 
 
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dizione: “Candidatura a (indicare per quale posizione 

si concorre) per il PROG-2637 - LINGUA E NUOVE CITTADINANZE” 
 

6 – MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

La valutazione delle candidature sarà affidata dall’Associazione ECRU tramite la verifica dei requisiti di 
ammissione e valutazione della qualità dei candidati mediante comparazione dei curricula. 

 
7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati forniti dai candidati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura in oggetto, nonché, successivamente all’eventuale assegnazione del servizio per le finalità 
inerenti alla gestione dello stesso. 
 
 

 
Il responsabile del procedimento 

Fausto Pallarìa 
 
 


