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Avviso per presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di docenti per 
il progetto #ionondiscrimino (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, OS2, ON3. lett. l, 
PROG-706, CUP: B61B16000220001) 
 

Premessa 
 

• Anci Toscana, alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, è attiva già da 
anni sui temi dell’immigrazione nel territorio regionale;  

 

• ANCI Toscana è capofila del progetto europeo #ionondiscrimino, presentato nell’ambito 
dell’Avviso pubblico per progetti da finanziare a valere sul “Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS 2. Integrazione/Migrazione legale – ON 3.Capacity Building – 
lett l) Contrasto alle discriminazioni” (Decreto prot.n. 19738 del 24/12/2015 del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per le libertà civile e l’immigrazione), approvato con Decreto n. 12473 
del 4 Agosto 2016 dell’Autorità Responsabile del Fondo FAMI, finanziato per un importo 
complessivo di 29.4171,44 €, avviato il 7 Novembre 2016 con conclusione prevista entro il 31 
Marzo 2018; 

 
Anci Toscana, nell’ambito del progetto summenzionato, ha necessità di costituire un elenco di docenti 
senior da cui attingere per lo svolgimento di corsi di formazione in materia di politiche di integrazione e 
antidiscriminazione di origine razziale o etnica nei confronti di cittadini dei Paesi terzi, con particolare 
riferimento ai seguenti ambiti: 
 

A. Interventi alle iniziative di sensibilizzazione (n. 5 eventi: Firenze, Arezzo, Massa, Prato, Cecina) 
per la promozione degli strumenti di adesione alle reti antidiscriminazione da parte di enti 
territoriali e associazioni e agli eventi iniziale e finale (Firenze); 

B. Formazione e sensibilizzazione di addetti stampa di PA locale e associazioni (n. 1 evento 
formativo composto da 3 gg a Firenze); 

C. Orientamento e formazione dei decision maker per l’elaborazione di politiche trasversali per 
l'antidiscriminazione (n. 3 eventi formativi da 2gg su 3 sedi definite e comunicate dal 
committente). 

 
Art. 1 Requisiti di ammissione 

 
I candidati, persone fisiche, per poter essere inseriti nell’elenco devono possedere i seguenti requisiti 
alla data di presentazione della domanda: 
 

o godimento dei diritti civili e politici; 
o non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 
o non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
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o non essere stati destituiti / dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo 
comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

o di non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
o aver conseguito una laurea in discipline attinenti ai settori all’oggetto delle docenze della 

presente manifestazione di interesse (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo CLASSE L14 
Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici, CLASSE L20 Lauree in Scienze della Comunicazione, 
CLASSE L40 Lauree in Sociologia, CLASSE L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali); 

o avere maturato esperienza in attività di docenza in discipline attinenti all’ambito di intervento 
del progetto #ionondiscrimino, con riferimento alle discriminazioni di origine etnico-razziale nei 
confronti di cittadini di Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda: 

- diritto dell’immigrazione; 
- politiche locali, regionali, nazionali ed europee sull’immigrazione; 
- comunicazione dell’immigrazione e deontologia della comunicazione; 

o avere maturato esperienza in attività di docenza e/o nella formazione nei confronti di operatori 
del pubblico e del privato sociale nelle materie sopracitate. 

 
Sarà tuttavia presa in considerazione la partecipazione di soggetti privi del titolo di laurea ma con 
esperienza lavorativa rilevante ai fini dei contenuti formativi dei corsi in programmazione. 
 

Art. 2  Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 
 
Per richiedere l’iscrizione nell’elenco, gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura 
(modello di domanda - allegato A) entro e non oltre il 17/05/2017 tramite posta elettronica all’indirizzo 
ufficio.europa@ancitoscana.it, riportando nell’oggetto della mail la dicitura:  
“FAMI_#ionondiscrimino_manifestazione_interesse_docenti_candidatura_cognome”.  Dalla stessa mail 
vi verrà inviato un  messaggio di avvenuta ricezione della manifestazione di interesse entro  la giornata 
di trasmissione, qualora ciò non avvenga vi preghiamo di contattare il referente di progetto Elena Conti  
(0552477490) 
 

Art. 3 Documenti richiesti 
 

Al modello di domanda - allegato A devono essere inclusi: 
1) Copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità del candidat0; 
2) Curriculum vitae del candidat0, da cui si evincano chiaramente numero e tipologia di titoli di studio, 
esperienze lavorative e di docenza afferenti alla tematica. Il CV dovrà essere firmato e contenere 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 

Art. 4 Verifica dei requisiti e conferimento degli incarichi 
 

mailto:ufficio.europa@ancitoscana.it
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La verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione nell’elenco sarà effettuata da una apposita 
Commissione nominata dal Direttore di Anci Toscana. 
L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare l’attinenza e la compatibilità dei titoli e 
delle esperienze maturate in funzione della figura professionale da ricoprire.  
Anci Toscana si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati inseriti nel curriculum vitae. 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, in 
una short list, che sarà pubblicata sulla pagina dedicata a #ionondiscrimino nel sito di Anci Toscana: 
(www.ancitoscana.it/component/k2/893-ionondiscrimino.html) e in ‘amministrazione trasparente’. 
L’inserimento in short list non prevede la formazione di graduatorie ed Anci Toscana si avvarrà della 
short list per selezionare gli esperti che, dall’esame dei CV, presenteranno i requisiti maggiormente 
corrispondenti alle esigenze formative delle attività di docenza da effettuare. 
Anci non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dei suddetti incarichi, che sono solo 
programmati ma non definiti.  
Gli incarichi di docenza saranno conferiti secondo le forme del lavoro autonomo occasionale. 
L’attività di formazione si svolgerà nel territorio della Regione Toscana.  
I contenuti degli insegnamenti, le metodologie che saranno utilizzate e i materiali didattici occorrenti 
dovranno essere preventivamente approvati dal team del progetto.  
 

Art. 5 Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del DLgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati 
personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale 
successivo affidamento dell’incarico professionale; il trattamento sarà nei limiti necessari a perseguire le 
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti. 
 

Art. 6 Disposizioni finali 
 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente manifestazione di interesse, si fa riferimento alle 
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti 
dell’Associazione. Anci Toscana si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente procedura con 
provvedimento motivato in qualsiasi momento. 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la responsabile del progetto #ionondiscrimino Elena 
Conti all’indirizzo e-mail elena.conti@ancitoscana.it  
 
Il Direttore 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 
 
 

http://www.ancitoscana.it/component/k2/893-ionondiscrimino.html
mailto:elena.conti@ancitoscana.it
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Firenze, 08 maggio 2017 


