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Procedura pubblica di selezione comparativa per il conferimento di n.1 contratto di 
collaborazione occasionale per un supporto specialistico alle attività di progetto. 
 

 

1. Ambito programmatico   

L’Associazione senza scopo di lucro “Mentore” (di seguito “Mentore”) è partner centrale 
del progetto denominato “AperTI - Autonomia per Titolari di protezione Internazionale 
attraverso l'integrazione socio-economica” (PROG-3256), cofinanziato dal Ministero 
dell' Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e L'Immigrazione -  nell’ambito del “FAMI 
- Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020”- Obiettivo Specifico 1.Asilo - 
Obiettivo nazionale ON 1 - lett c . 

In tale progetto Mentore supporta e integra il lavoro di costruzione dei profili 
personalizzati dei destinatari, individuati nei titolari di protezione internazionale, 
eseguito dai professionisti dei partner operativi con un’attività di mentoring svolta da 
una pluralità di figure professionali (mentori), che a titolo volontario e gratuito 
aderiscono all’Associazione. 

2.   Finalità 

Al fine di conferire, con contratto di collaborazione occasionale, n.1 incarico individuale 
per un supporto specialistico all’attività di progetto riguardante la collaborazione alla 
redazione dei piani individuali dei destinatari, alla verifica e rendicontazione delle spese 
e alla tenuta informatica dei fascicoli di progetto, è indetta una selezione pubblica per 
titoli per la ricerca di un idoneo profilo, che comunque non impegnerà in alcun modo 
Mentore in caso di mancato avvio delle stesse. 

3. Durata e compenso previsto 

L’efficacia del contratto decorrerà per entrambe le parti dalla data di sottoscrizione dello 
stesso. Il contratto avrà termine con la chiusura del progetto, attualmente fissata al 
22/06/2022, salvo proroghe concesse dall'Ente Finanziatore, per un compenso lordo 
complessivo pari a € 5.000 (euro cinquemila, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e 
previdenziali).  
 

4. Requisiti di ammissibilità 
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La partecipazione alla selezione pubblica di cui al presente Avviso i soggetti in possesso 
dei seguenti requisiti: 

✓ età non inferiore agli anni 18; 
✓ cittadinanza italiana e/o straniera in regola con il titolo di soggiorno; 
✓ diploma di laurea almeno triennale in discipline affini alla natura dell’incarico; 
✓ assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza, ovvero di una 

delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011, 
ovvero di cause ostative di cui all'art 67 del citato Decreto Legislativo; 

✓ assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

✓ assenza di procedimenti penali. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
di partecipazione alla selezione ed essere mantenuti per l’intera durata del contratto di 
collaborazione. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui alla 
presente procedura. 

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla presente selezione comparativa deve essere 
trasmessa unicamente tramite pec all’indirizzo di posta certificata dell’Associazione 
Mentore: associazione.mentore@pec.it. 

La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di un documento d'identità o di 
riconoscimento in corso di validità, da un curriculum vitae sottoscritto con firma 
autografa, e dovrà essere redatta compilando lo schema sotto riportato (Allegato 1). 

L’intera documentazione (composta da domanda, curriculum vitae sottoscritto e 
documento di identità) dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
10 dicembre 2020, a pena di irricevibilità.   

6.   Modalità di selezione 

L'incarico sarà conferito a seguito di selezione per titoli. Il punteggio complessivo 
massimo attribuibile è pari a 50 punti.  

mailto:associazione.mentore@pec.it
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I titoli valutabili ai fini della selezione sono: 

1. diploma di laurea almeno triennale: max 10 punti; 
2. esperienza almeno annuale in attività lavorative in settori affini all’oggetto 

dell’incarico: max 20 punti 
3. conoscenza del pacchetto di office: max 5 punti  
4. giudizio complessivo sul curriculum max 15 punti 

Titoli valutabili Parametro di valutazione punteggio 

Diploma di laurea almeno 
triennale 

(max 10 punti) 

Diploma di laurea triennale 0 

Diploma di laurea magistrale ovvero 
del vecchio ordinamento 

10 

Esperienza lavorativa almeno 
annuale in attività : (max 20 
punti) 

 

Esperienza lavorativa della durata di 
almeno un anno in attività inerenti 
alla gestione di progetti cofinanziati 
con risorse pubbliche 

5 

Esperienza lavorativa della durata di 
almeno due anni in attività inerenti 
alla gestione di progetti cofinanziati 
con risorse pubbliche 

10 

Esperienza lavorativa della durata 
superiore a due anni in attività 
inerenti alla gestione di progetti 
cofinanziati con risorse pubbliche 

20 
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Conoscenza degli applicativi 
del pacchetto di office: (max 5 
punti)  

 

Conoscenza di uno degli applicativi 
del pacchetto office 

0 

Conoscenza certificata dell’intero 
pacchetto office 

5 

Giudizio complessivo sul 
curriculum (max 15 punti) 

 

Adeguato: curriculum caratterizzato 
da esperienze di 
studio/lavoro/volontariato/interessi 
aventi scarsa rispondenza rispetto 
all’incarico da conferire ed alle 
tematiche oggetto del progetto  

5 

Buono: curriculum caratterizzato da 
esperienze di 
studio/lavoro/volontariato/interessi 
aventi una buona rispondenza 
rispetto all’incarico da conferire ed 
alle tematiche oggetto del progetto 

10 

Ottimo: curriculum caratterizzato da 
esperienze di 
studio/lavoro/volontariato/interessi 
aventi una piena rispondenza 
rispetto all’incarico da conferire ed 
alle tematiche oggetto del progetto 

15 

A seguito della valutazione dei titoli secondo quanto su indicato, si procederà 
all’assegnazione dei punteggi per ciascun titolo valutabile con riferimento a ciascuna 
domanda di partecipazione pervenuta nei termini e dichiarata ammissibile.  

L’incarico sarà assegnato al candidato che avrà ottenuto il punteggio maggiore. La 
selezione è valida anche in presenza di una sola candidatura.  
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Sulla base dei punteggi attribuiti, Mentore provvederà a redigere una graduatoria degli 
idonei secondo un ordine decrescente a partire dal punteggio più alto, cui attingere, per 
scorrimento, nel caso in cui risultasse necessario individuare ulteriori profili lavorativi. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Associazione, associazionementore.org. 

Il conferimento dell'incarico è subordinato all'accettazione del programma delle attività 
e di organizzazione delle stesse e non costituisce, in ogni caso, impegno per Mentore, 
che si riserva la facoltà di procedere o meno all'assegnazione dell’incarico. 

7.  Motivi di esclusione 

Saranno motivi di esclusione della domanda, senza possibilità di regolarizzazione: 

✓ La parziale compilazione della domanda di partecipazione; 
✓ L'assenza di copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento in 

corso di validità corredato della dichiarazione di cui all'art. 45 c. 3 del D.P.R. 
445/00; 

✓ L'assenza degli allegati debitamente compilati; 
✓ La presentazione della domanda al di fuori del termine riportato nell'Avviso; 
✓ La non osservanza di quanto definito dal presente Avviso. 

8.  Pubblicizzazione 

Il presente Avviso e gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sarà 
pubblicato sul sito di Mentore, associazionementore.org. 

9. Richieste di chiarimenti ed informazioni 

Eventuali chiarimenti e specificazioni in relazione alla presente procedura potranno 
essere richiesti direttamente all’associazione Mentore, inviando una mail all’indirizzo 
mail mentore.associazionenoprofit@gmail.com. Le risposte verranno rese note 
attraverso la pubblicazione sul sito associazionementore.org. 

10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 12 e13 del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito denominato GDPR 
(General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informano i 
destinatari che il titolare del trattamento dei loro dati personali è l’Associazione 

http://www.associazionementore.org/
mailto:associazionenoprofit@gmail.com
http://www.associazionementore.org/
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Mentore, ubicata presso Fondaca, via Varese n.46, Roma, presso cui sono conservati i 
loro dati, su supporto cartaceo e/o informatico, e in particolare: 

I dati personali oggetto di trattamento consistono nelle informazioni anagrafiche, 
professionali e in quelle riguardanti i codici fiscali. 

Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, 
informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del decreto legislativo 
30.6.2003 n 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dall’art. 4 n. 2 
del GDPR, quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo in cui i candidati 
parteciperanno alla procedura concorsuale e saranno cancellati alla loro conclusione, 
salvo per i dati la cui conservazione ulteriore sia necessaria in base alla normativa fiscale 
e contabile e nei limiti stabiliti dalla predetta normativa. Inoltre, i dati personali saranno 
conservati ulteriormente nel caso siano necessari nell’ambito di un procedimento 
giudiziale per la tutela dei diritti dei soggetti responsabili del progetto, nello stretto 
limite di tempo necessario a tale finalità. 

I destinatari hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
La richiesta di revoca del trattamento dei dati personali strettamente connessi alla sua 
partecipazione ai percorsi individuali comporterà automaticamente l’uscita dai percorsi 
individuali stessi. 

I destinatari hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

I destinatari possono proporre un reclamo in merito al trattamento dei suoi dati 
all’autorità di controllo, costituita dal Garante per la protezione dei dati personali, 
avente sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (sito web dell’Autorità: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home). 

11. Norme di rinvio 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
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Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura si applicano le norme 
comunitarie e nazionali vigenti.  

12.  Foro competente 

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, 
validità ed efficacia della presente procedura e per qualsiasi controversia legata 
all'attuazione dello stesso, si elegge quale Foro competente esclusivamente quello di 
Roma. 
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Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(da integrare con curriculum vitae debitamente sottoscritto e da fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità) 
 
  
OGGETTO: Procedura pubblica di selezione comparativa per il conferimento di n.1 
contratto di collaborazione occasionale a supporto dell’attività dei profili specialistici 
del progetto.  
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________manifesta 
l’interesse a partecipare alla procedura pubblica di selezione comparativa promossa 
dall’Associazione Mentore e pubblicata sul sito associazionementore.org in data 25 
novembre 2020.  
 
Ai sensi del DPR N°445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  
 

a) di essere nato/a  __________________(prov.______) il __________________ 
 

b) di essere residente a_____________________(prov.)____________ 
Via________________________________________________n.____Cap._____ 

telefono__________________________cellulare_________________________ 
e-mail___________________________ 
 

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea (specificare quale);  

_________________________________________________ 
 

d) di godere dei diritti civili e politici;  
 

e) di non aver riportato condanne penali; di non avere procedimenti penali 
pendenti in Italia e all’estero; di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
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f) di essere in possesso del seguente titolo di studio  
________________________________________________________________ 

conseguito presso____________________________in data ______ con votazione di 
_____________________ 
 

g) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titolo di studio (facoltativi):  
_________________________________________________________________ 
  
conseguito in data________  presso____________________________________ 
   
con votazione ______________________________________________ 
  

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le 
modalità di cui al n. 196 del 30/6/2003 e ss. mm. e agli artt. 12 e13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, denominato GDPR (General Data Protection 
Regulation), nonché di prestare il consenso a ricevere comunicazioni a mezzo 
posta elettronica. 

 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:  
 
1. curriculum professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto ai sensi 
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000; 
2. fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
 
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che le dichiarazioni rese con la presente domanda 
sono considerate, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, come rese a pubblico ufficiale 
e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puntiti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali.  
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, 
sollevando l’Associazione Mentore da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 
disguidi imputabili all’omessa comunicazione.  
 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi del decreto legislativo 
n. 196 del 30/6/2003 e ss. mm e degli artt. 12 e13 del Regolamento (UE) 2016/679,   
denominato GDPR (General Data Protection Regulation). 
Data____________________                                                                  Firma leggibile   


