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Avviso pubblico per il conferimento di un (1) incarico professionale per l’espletamento di una 

Ricerca/azione su modalità innovative di certificazione delle competenze dei cittadini di Paesi terzi 

nell’ambito del progetto Savoir Faire (Fondo asilo migrazione e integrazione FAMI 2014-2020, PROG-2227, 

Obiettivo Specifico 2 Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3 Capacity building, lett. M, 
CUP: B51I18001050003) 
 
 
Anci Toscana, con sede in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze 
 
Premesso che 

- Anci Toscana ha risposto all’ Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Integrazione / 
Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – Promozione di interventi di inclusione 
sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri, adottato dal 
Ministero dell’Interno (Autorità Responsabile del suddetto Fondo - AR) con Decreto prot. n. 17611 del 
22 dicembre 2017, presentando come Capofila il progetto “SAVOIR FAIRE”; 

- il progetto SAVOIR FAIRE (PROG-2227) è stato approvato dall’AR con Decreto prot. n. 10331 del 
03/08/2018 e la relativa Convenzione è stata firmata in data 10/09/2018; 

- il progetto SAVOIR FAIRE ha dato avvio alle sue attività in data 01/10/2018 ed ha come obiettivo 
generale quello di promuovere percorsi di inclusione socio-economica e finanziaria dei cittadini dei 
Paesi terzi soggiornanti in Toscana; 

- il progetto SAVOIR FAIRE ha tra i suoi obiettivi specifici quello di migliorare e sostenere la capacità di 
azione degli operatori dei servizi al lavoro pubblici e privati presenti in Toscana e, in quest’ottica, 
prevede la realizzazione di una Ricerca/azione su modalità innovative di certificazione delle 
competenze dei cittadini di Paesi terzi da cui trarre un Modello d’azione e delle buone pratiche a 
supporto dei suddetti operatori; 

- il budget di progetto, nella sua ultima versione approvata dall’Autorità Responsabile del FAMI, 
prevede nella sezione A3 “Incarichi professionali” una voce di spesa di 4.000,00 euro per un Esperto 
su lavoro e certificazione delle competenze di cittadini stranieri. 

 
Alla luce di quanto sopra, il personale attualmente in forza all’Associazione non possiede le competenze 
specifiche necessarie per realizzare la suddetta Ricerca/azione ed è pertanto necessario avvalersi di un 
professionista per tale azione. 
 

Rende noto 
 
 

Art. 1 
Oggetto e durata 

 
È indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 professionista per l'espletamento di una 
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Ricerca/azione su modalità innovative di certificazione delle competenze dei cittadini di Paesi terzi prevista 
nell’ambito del progetto Savoir Faire (Fondo asilo migrazione e integrazione FAMI 2014-2020, PROG-2227, 
OS 2, ON 3, lett. M, CUP: B51I18001050003) di cui in premessa. 
 
Il suddetto incarico, con decorrenza prevista dal 15/12/2020, e comunque dalla data di sottoscrizione del 
relativo contratto, e termine il 31.03.2021, data di chiusura delle attività del progetto Savoir Faire, prevede 
lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

o realizzare una Ricerca/azione di carattere transnazionale sulle modalità innovative di certificazione 
delle competenze dei cittadini di Paesi terzi;  

o dedicare un focus specifico al quadro nazionale e regionale in tema di validazione e certificazione 
delle competenze dei cittadini di Paesi terzi; 

o evidenziare le buone pratiche riscontrate in modo da trarre un Modello d’azione di cui possano 
beneficiare i Centri per l’impiego e altri servizi al lavoro pubblici e privati in Toscana.   

Il presente incarico non è prorogabile a meno che non venga concessa una eventuale proroga del 
progetto Savoir Faire oltre il 31/03/2021. 

L’incarico si configura come un contratto di prestazione d’opera, o di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 
2222 – 2238 c.c. e sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza 
vincoli di subordinazione.  
 
 

Art. 2 
Soggetti ammessi e requisiti 

 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

□ essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini 
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano; 

□ godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza. In ogni caso 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

□ possesso di Laurea magistrale o specialistica o di un titolo di studio equipollente documentato da 
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L.vo 
165/2001, con valutazione finale di almeno 105/110; 

□ conoscenza della lingua inglese di livello almeno C1 per la comprensione scritta e la produzione 
orale. 
 

È, inoltre, richiesto il seguente requisito specifico: 

□ esperienza lavorativa documentabile di almeno 5 anni, anche non consecutivi, come ricercatore/trice 
nelle tematiche dell’Avviso. 
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Art. 3 
Presentazione della documentazione per la partecipazione 

 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta secondo lo 
schema di cui all’allegato A al presente avviso, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, debitamente sottoscritta. Allegato alla domanda i candidati dovranno presentare 
curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento dei propri 
dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR n. 2016/679, unitamente a fotocopia del documento d’identità 
in corso di validità, anche non autenticata, pena esclusione della candidatura. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione entro le ore 23.59 del giorno 03/12/2020. 
 
La documentazione dovrà essere inoltrata da indirizzo pec alla pec di Anci Toscana, 
pec@ancitoscana.com. I documenti allegati alla pec potranno anche essere firmati digitalmente. 
 
Nell’oggetto della pec, dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per Ricerca/azione su modalità 
innovative di certificazione delle competenze dei cittadini di Paesi terzi”. 
 
Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno, entro la data e l’ora sopra riportata. 
ANCI Toscana non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi nel servizio di PEC. 
 
 

Art. 4 
Ammissibilità e valutazione 

 
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
- pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte; 
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 
- corredate da domanda e curriculum debitamente firmato e copia del documento d’identità in corso 
di validità. 

La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum tesa ad accertare le competenze nella 
materia e nell’attività oggetto dell’incarico. 
 
Il punteggio per il curriculum sarà pari ad un massimo di 100 punti.   
 
Tutte le operazioni di selezione saranno effettuate da un’apposita Commissione nominata dal Direttore di 
Anci Toscana. 
 
 

Art. 5 
Criteri per la valutazione del curriculum e l’assegnazione del punteggio 

 
Sono attribuiti i seguenti punteggi, calcolati oltre i requisiti minimi di cui all’art. 2, secondo i criteri 
sottoindicati: 

1. Master o Dottorato di ricerca nelle tematiche dell’Avviso: 10 punti per ogni Master/Dottorato (max 
20 punti);  
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2. Pubblicazioni nelle tematiche dell’Avviso: 8 punti per ogni pubblicazione (max 40 punti); 
3. Esperienza lavorativa documentabile come ricercatore/trice nelle tematiche dell’Avviso: 5 punti 

per ogni anno in più oltre ai 5 richiesti come requisiti minimi (max 40 punti) 
 

Ai fini della valutazione saranno prese in considerazione le esperienze dichiarate nella domanda di 
partecipazione (il curriculum sarà utilizzato per un inquadramento generale dell’esperienza del candidato 
e per l’eventuale approfondimento e migliore comprensione di quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione). 
 
Ciascuna esperienza riportata ai fini della valutazione dovrà essere valorizzata esclusivamente per un solo 
criterio di valutazione (ad esempio la medesima esperienza non potrà essere inserita due volte). 
Nel caso di pari merito, avranno priorità i candidati più giovani. 
 
 

Art. 6 
Assegnazione incarico di collaborazione 

 
Il candidato - in caso di proposta di incarico - sarà contattato via mail e telefonicamente. 
Il compenso per l’intera durata dell’incarico è pari a 4.000,00 (quattromila/00) euro, comprensivi di IVA se 
dovuta, e ritenute fiscali, da corrispondersi secondo le modalità che saranno concordate all’atto della 
contrattualizzazione. 
Anci Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’affidamento di alcun incarico. 

 
 

Art.7 
Documenti per affidamento dell’incarico 

 
Ad avvenuto espletamento della selezione ANCI Toscana potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni 
rese nella domanda di partecipazione (anche a campione) e nel curriculum nei confronti del candidato cui 
verrà affidato l’incarico di cui al presente avviso. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi 
documenti d’ufficio o tramite presentazione da parte degli interessati dei documenti non accertabili 
direttamente da ANCI Toscana in maniera tale da garantire la massima velocità delle operazioni. 
 
 

Art.8 
Pubblicazione degli esiti 

 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito Internet di Anci Toscana, nella sezione “Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso” entro il giorno 11/12/2020. 
  
 

Art. 9 
Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano i 
concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’amministrazione esclusivamente per lo 
svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse 
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instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede di ANCI Toscana in archivio cartaceo 
ed informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa altresì 
che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Dlgs. 
Il Responsabile del presente procedimento è Simone Gheri, Direttore Generale di Anci Toscana. 
 
 

Art. 10 
Informazioni sull’avviso 

 
Il presente avviso è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di concorso. 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti è possibile scrivere a ufficio.europa@ancitoscana.it entro il 
02/12/2020. 
 
 
Firenze, 18.11.2020 

 
Il Direttore 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
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