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Avviso di Manifestazione di Interesse per la costituzione di una short list di Tutor-facilitatori, dalla quale 
attingere per le attività di formazione online, in materia di orientamento al lavoro dei cittadini di Paesi 
terzi e contrasto allo sfruttamento lavorativo, per operatori pubblici e privati dei servizi per il lavoro e 
per l'inclusione sociale, all’interno 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 del sistema pubblico e del privato sociale impegnati in servizi e percorsi 
di accompagnamento connessi al riconoscimento delle competenze, all’accesso al mercato del 
lavoro e all’inclusione sociale dei cittadini di Paesi terzi; 

• per il raggiungimento del suddetto obiettivo specifico, sono già stati realizzati alcuni percorsi 
formativi e sono in programma ulteriori corsi gestiti in collaborazione con i partner di progetto, in 
materia di orientamento al lavoro e sfruttamento lavorativo da realizzare, nel periodo tra gennaio 
e marzo 2021, in modalità online a causa dell’emergenza sanitaria e delle relative restrizioni, per i 
quali si rende necessaria la presenza di un Tutor-facilitatore esperto nelle tematiche trattate che 
affianchi il docente nell’azione formativa; 

• 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 5.000,00 euro per la figura 
del Tutor-facilitatore per formazioni in materia di orientamento al lavoro dei cittadini di Paesi terzi 
e sfruttamento lavorativo; 

• Il personale attualmente in forza all’Associazione non è sufficiente per la realizzazione delle 
suddette attività ed è pertanto necessario avvalersi di Tutor-facilitatori esterni specializzati negli 
ambiti tematici per i quali si costituisce la short list. 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato si rende noto che  
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Art. 1 Oggetto 
 
Il presente procedimento è finalizzato alla costituzione di una short list di Tutor-facilitatori, dalla quale 
attingere per le attività formative nell’ambito del progetto Savoir Faire, in particolare in materia di: 
 
 
o   attività di Tutor-facilitatore nei corsi formativi da realizzare in modalità online in materia di 
orientamento al lavoro e contrasto allo sfruttamento lavorativo diretti ad operatori del sistema pubblico 
e del privato sociale impegnati in servizi e percorsi di accompagnamento connessi al riconoscimento delle 
competenze, all’accesso al mercato del lavoro e all’inclusione sociale dei cittadini di Paesi terzi, nello 
specifico con i compiti di: 
 

- Supporto tecnico e di segreteria organizzativa per la realizzazione dei corsi di formazione da 
svolgersi attraverso l'utilizzo della piattaforma online prescelta: gestione delle iscrizioni, 
raccolta dati e registrazione dei partecipanti in base alle regole previste dal Fondo Fami; 
 
- Gestione e facilitazione delle lezioni online dei corsi di formazione, in collaborazione con il 
rispettivo docente: gestione dell’aula attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti 
all'interno delle attività proposte e la facilitazione dei processi di apprendimento delle materie 
trattate, raccolta dei quesiti, sintesi ed elaborazione dei risultati. 

 
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: 
 

1. godimento dei diritti civili e politici; 
2. non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 
3. non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
4. 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; 

5. non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
6. aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o 

titoli di studio dichiarati equipollenti dalla normativa vigente; 
7.  aver maturato un’esperienza lavorativa documentabile di almeno 3 anni in discipline attinenti 

all'ambito di intervento delle attività in oggetto, in particolare per quanto riguarda: diritto 
dell'immigrazione, diritto del lavoro, diritto antidiscriminatorio, politiche locali, regionali, nazionali 
ed europee sull'immigrazione, politiche di accesso al mondo del lavoro e alle tutele sociali di 
cittadini di Paesi Terzi; 

8. aver maturato almeno 3 esperienze lavorative documentabili di elaborazione di casi studio e 
gestione di lavori di gruppo in materia di diritto dell’immigrazione, orientamento al lavoro di 
cittadini di Paesi Terzi e contrasto allo sfruttamento lavorativo.   
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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 le ore 13.00 del giorno 18/12/2020 tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo pec@ancitoscana.com, riportando nell’oggetto della mail la dicitura:  
 
“FAMI_SAVOIR FAIRE_ Manifestazione interesse inserimento short list Tutor-facilitatori”  
 

Art. 4 Documenti richiesti 
 

Al modello di domanda - “allegato A short list Tutor-facilitatori” devono essere inclusi: 
 

1. Copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità del candidato; 
2. Curriculum vitae del candidato, 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 alla short list 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’. 
 
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 di 50,00 €/h nel rispetto del vigente Vademecum di 
attuazione dei progetti FAMI 2014-2020. 
L’attività si svolgerà in modalità online. I contenuti, le metodologie che saranno utilizzate e i materiali 
didattici occorrenti dovranno essere preventivamente approvati dal team che gestisce le rispettive 
attività formative 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 

http://www.ancitoscana.it/
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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 Valeria De Pascalis all’indirizzo email 
ufficio.europa@ancitoscana.it. 
 
Il Direttore 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 
 
Firenze, 02/12/2020 
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