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Avviso di Manifestazione di Interesse per la costituzione di una short list di esperti tematici, dalla 
quale attingere per le attività di outreach per counseling donne all’interno del progetto COMMIT – 

Competenze Migranti in Toscana PROG- 2448,  CUP D54D18000210007 , Annualità 2018/2020 , a valere 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014 - 2020, Obiettivo specifico 2. 
Integrazione/Migrazione legale - ON 2 Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata – PRIMA: 
Progetto per l’Integrazione Lavorativa dei Migranti. 
 
Premesso che 
 

 Con Convenzione sottoscritta in data 25 luglio 2018 tra il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e Regione Toscana Direzione lavoro, codice progetto PROG-2448, viene dato avvio, in 
data 7 settembre 2018, al progetto COMMIT - Competenze dei Migranti in Toscana PROG- 

2448 CUP D54D18000210007, Annualità 2018/2020 , a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione FAMI 2014 - 2020, Obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - ON 2 
Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata – PRIMA: Progetto per l’Integrazione 
Lavorativa dei Migranti; 

 ANCI Toscana è soggetto partner del progetto  COMMIT - Competenze dei Migranti in Toscana 

PROG- 2448, CUP D54D18000210007, Annualità 2018/2020 , a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione FAMI 2014 - 2020, Obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione 
legale - ON 2 Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata – PRIMA: Progetto per 
l’Integrazione Lavorativa dei Migranti; 

 con  decreto dell’Autorità Delegata  FAMI prot. n. 41 del 17.06.2020 il termine finale delle 
attività progettuali è esteso fino al 31 dicembre 2021; 

 Il Progetto COMMIT punta a rafforzare il sistema territoriale per l'inclusione lavorativa dei 
migranti attraverso la qualificazione dei servizi per l'orientamento al lavoro e il 
consolidamento della collaborazione tra attori pubblici, del privato sociale e del tessuto 
imprenditoriale. Il Progetto si propone di valorizzare le competenze dei cittadini stranieri in 
relazione ai bisogni del tessuto produttivo locale potenziando il contributo di tutti gli attori 
della filiera del lavoro e supportando l’implementazione un modello di governance; 

 Anci Toscana, in sinergia con il Capofila e i partner del Progetto, si occupa di promuovere e 
consolidare un modello di governance integrato per l'inserimento professionale dei cittadini e 
delle cittadine di Paesi Terzi tramite un’azione di trasferimento di esperienze all’interno del 
territorio regionale e il rafforzamento delle competenze di tutti quei soggetti inclusi nella 
filiera lavoro e sistema di accoglienza. L’Associazione porterà avanti attività di informazione e 
accompagnamento nei percorsi di accesso al mondo del lavoro regolare, con azioni specifiche 
di contrasto al lavoro nero e coinvolgimento del target femminile all’interno di tutte le attività 
previste dal progetto; 

 Anci Toscana, nell’ambito del progetto summenzionato, ha necessità di costituire una short 
list di esperti, dalla quale attingere per la realizzazione delle attività di sensibilizzazione, 
informazione, coinvolgimento e outreach per counseling rivolto a cittadine di Paesi Terzi; 

 Il budget del progetto COMMIT prevede risorse per l’attribuzione di incarichi professionali 
finalizzati alla realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione del target femminile; 
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  Nello specifico si prevede la costruzione di strumenti di informazione, formazione e supporto 
per favorire il coinvolgimento delle destinatarie all’interno delle attività previste dal progetto 
Commit e la realizzazione di incontri ed interventi di outreach finalizzati all’empowerment 
delle destinatarie.   

  Anci Toscana non possiede nella propria organizzazione  alcun esperto specializzato  negli 
ambiti tematici per i quali si costituisce la short list, essendo iI personale dipendente di Anci 
Toscana  caratterizzato  da profili gestionali e organizzativi;  

 
 
Tutto ciò premesso e considerato si rende noto che  
 
 

Art. 1 Oggetto 
 
Il presente procedimento è finalizzato alla costituzione di una short list di esperti tematici, dalla quale 
attingere per le attività di outreach per counseling donne nell’ambito del Progetto COMMIT – 
Competenze Migranti in Toscana, in particolare in materia di: 
 
 

- Accesso delle donne migranti ai servizi di presa in carico; 
- Contesti migratori e normativa vigente in ambito di diritto di asilo, protezione internazionale, 

sfruttamento e tratta con specifico focus di genere; 
- Servizi per l’inserimento lavorativo basati su un approccio di genere; 
- Empowerment di donne migranti. 

 
 

 
Art. 2 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; 
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 con eventuale titolo di perfezionamento o qualifica post 

universitaria in discipline attinenti ai settori in oggetto della presente manifestazione di 
interesse; 
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o aver maturato un’esperienza di almeno 5  anni in attività professionale in discipline attinenti 
all’ambito di intervento del progetto, in particolare per quanto riguarda: 

- ricerca sociale in ambito migratorio e tecniche partecipative di coinvolgimento di 
cittadini e cittadine di paesi terzi; 

- conoscenza dei contesti operativi di intervento, gestione di gruppi di lavoro composti 
da cittadini e cittadine di paesi terzi; 

- funzionamento dei progetti di accoglienza per donne richiedenti asilo e titolari di 
protezione; 

- politiche di genere e inserimento socio – lavorativo di cittadine di paesi terzi; 
- presa in carico e accompagnamento di donne richiedenti asilo, titolari di protezione 

internazionale e umanitaria e vittime di tratta; 
- orientamento ed empowerment di donne migranti; 

 
 

Art. 3  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 giorno 7 ottobre 2020 tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo pec@ancitoscana.com, riportando nell’oggetto della mail la dicitura:  
 
“FAMI_COMMIT_ Manifestazione interesse inserimento short list esperti tematici outreach donne”  
 
 

Art. 4 Documenti richiesti 
 

Al modello di domanda - “allegato A short list docenti” 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 afferenti alla tematica. Il CV dovrà essere firmato in originale e 
scannerizzato e contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
Art. 5 Verifica dei requisiti e conferimento degli incarichi 

 
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 sul sito di Anci Toscana: (http://www.ancitoscana.it) in 
‘amministrazione trasparente’. 
 
 

http://www.ancitoscana.it/
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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 progettuali. 
 
Anci non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dei suddetti incarichi, che sono solo 
programmati ma non definiti.  
 
Gli incarichi saranno conferiti secondo le forme del lavoro autonomo occasionale o dell’incarico 
professionale e il corrispettivo  su base oraria sarà commisurato ai massimali retributivi previste nel 
Vademecum di attuazione dei progetti FAMI 2014-2020 vigente. 
L’attività si svolgerà nel territorio della Regione Toscana.  
I contenuti, le metodologie che saranno utilizzate e i materiali didattici occorrenti dovranno essere 
preventivamente approvati dal team del progetto.  
 
 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, 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. 7 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. 
 
Il Responsabile del presente procedimento è Simone Gheri, Direttore Generale di Anci Toscana. 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Elisa Viti all’indirizzo e mail elisa.viti@ancitoscana.it. 
 
Il Direttore 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 
 
Firenze, 21 settembre2020 

mailto:elisa.viti@ancitoscana.it

