AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO
DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO PER IL PROGETTO “SICCS - STRATEGIE
INTERCULTURALI PER COSTRUIRE COESIONE SOCIALE”, A VALERE SUL FONDO ASILO,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2. INTEGRAZIONE /
MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE ON3 - CAPACITY BUILDING - CIRCOLARE
PREFETTURE 2020 - VII SPORTELLO- PROG 3736- EXECUTING BODY – CUP
F89J21003450005 – CIG ZC1365C2A0

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

RENDE NOTO CHE

Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia (di seguito indicata come Fondazione
Mondinsieme), con sede a Reggio Emilia in via Marzabotto, 3 indice il seguente “AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO DI
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO PER IL PROGETTO “SICCS-- STRATEGIE
INTERCULTURALI PER COSTRUIRE COESIONE SOCIALE”, A VALERE SUL FONDO ASILO,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE /
MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE ON3 - CAPACITY BUILDING - CIRCOLARE
PREFETTURE 2020 - VII SPORTELLO- PROG 3736- EXECUTING BODY – CUP
F89J21003450005 – CIG ZC1365C2A0(di seguito anche Avviso).

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il progetto SICCS "Strategie interculturali per costruire coesione sociale” è promosso dalla
Prefettura di Reggio Emilia in partenariato con l'Università di Modena e Reggio Emilia, la
Fondazione Mondinsieme e la Fondazione E35.
È sviluppato nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI), uno
strumento dell’Unione Europea istituito tramite Regolamento n. 516/2014 con l’obiettivo di
promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno,
compresi quelli sociali.
In particolare, il progetto FAMI SICCS nasce dall'esigenza di sviluppare una strategia interculturale
che favorisca la coesione sociale, in un territorio dinamico come quello di Reggio Emilia
caratterizzato da un importante pluralismo culturale e religioso.
La Prefettura, in un’ottica di lungo periodo, intende rafforzare la propria azione quale soggetto
istituzionalmente preposto all’attività di mediazione, idoneo, cioè, a cogliere ed interpretare le
tendenze, le esigenze e i fermenti della realtà locale e ad operare una sintesi fra le diverse
esperienze di dialogo interculturale e interreligioso che nel tempo hanno visto il coinvolgimento di
attori pubblici e società civile.

1

Il progetto intende raggiungere i risultati sopra descritti tramite azioni volte a:
-

migliorare la comprensione del fenomeno della marginalità sociale dei giovani diorigine
straniera del territorio e valutare l’efficacia delle iniziative in essere;

-

dotare gli operatori pubblici del territorio di conoscenze e competenze idonee comprendere
l’impatto e la portata delle trasformazioni sociali e religiose in atto a partire dal ruolo delle
comunità migranti e delle comunità di fede, nonché accrescere la loro consapevolezza in
merito al ruolo strategico che il dialogo interculturale e interreligioso può avere nella
prevenzione dei conflitti sociali e nella facilitazione dei percorsi di integrazione;

-

creare un luogo di confronto nei quali raccogliere, rappresentare e risolvere le questioni poste
da tutta la comunità in materia di libertà di culto, nonché promuovere la partecipazione delle
comunità religiose alla vita culturale, sociale e civile del territorio, con particolare riferimento
alle strategie educative rivolte ai giovani;

-

individuare soluzioni condivise e partecipate per rafforzare la coesione sociale e prevenire
conflitti e marginalità sociale delle fasce più a rischio della popolazione migrante, anche
attraverso azioni sperimentali.

CONTENUTI DELL’INCARICO
Descrizione dell’attività richiesta
L’obiettivo della valutazione esterna è quello di determinare il raggiungimento degli obiettivi del
Progetto, la sua efficacia, efficienza, impatto e rilevanza
La valutazione dovrà verificare:
-

la rilevanza del progetto rispetto alle priorità del territorio di riferimento (Provincia di Reggio
Emilia);

-

se il Progetto è in linea con i bisogni dei beneficiari;

-

se gli interventi del Progetto supportano le politiche e lo sviluppo dell’ ente capofila nel
rafforzare la propria azione come soggetto istituzionalmente preposto all’attività di mediazione,
idoneo ad operare una sintesi fra le diverse esperienze di dialogo interculturale e interreligioso;

-

se le attività sviluppate siano in linea con gli obiettivi delineati nel documento di progetto;

-

l’efficienza delle azioni progettuali nel raggiungere i risultati attesi dal Progetto secondo i
costi, tempi e strumenti utilizzati;

-

in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi tramite le azioni ed i risultati ottenuti dal
partenariato.

Prodotti dell’attività richiesta
L’incarico prevede la stesura di un report finale di valutazione.
Nel redigere il report il valutatore esterno dovrà produrre i seguenti strumenti di monitoraggio e
valutazione:
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-

Survey di fine progetto . Questionari riservati ai beneficiari selezionati per attività formative e
interventi pilota al fine di raccogliere informazioni sulle competenze sulle competenze acquisite
durante le attività.

-

Raccolta di contributi e considerazioni qualitative dei partner di progetto, in particolare in
termini di coinvolgimento, partecipazione e approcci integrati tramite gli strumenti ritenuti più
idonei dall’esperto (focus group, interviste…).

Informazioni, dati, elaborati e/o eventuali prodotti finali e loro singole parti saranno di proprietà di
Fondazione Mondinsieme, della Prefettura di Reggio Emilia e degli altri partner di progetto, con
espresso divieto da parte dell’incaricato di qualunque utilizzo e diffusione. Il report prodotto e i dati
relativi agli esiti della valutazione saranno utilizzati per la produzione di ulteriori pubblicazioni sia
per uso interno che per divulgazione esterna
Tutta la documentazione verrà archiviata, come è prassi, presso gli uffici della Prefettura di Reggio
Emilia, capofila del progetto.
La prestazione dovrà essere resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di
risultato di Fondazione Mondisieme e dei partner di progetto, rapportandosi con il responsabile del
progetto individuato nel Dott. Ivan Mario Cipressi, alle quali l’incaricato dovrà attenersi, pur
conservando la piena autonomia relativamente all’aspetto analitico, valutativo, tecnico ed
organizzativo di esecuzione dell’incarico.
In caso di eventuali eventi organizzati nell’ambito del progetto potrà essere richiesta la presenza
presso la sede di svolgimento dell’evento.
L’incarico non assumerà in nessun modo carattere di lavoro subordinato e trattandosi di incarico di
natura temporanea e altamente qualificata.

Durata e compenso
La durata presunta dell’incarico si stima in 7 mesi, a partire dal 1 luglio, e comunque fino alla
conclusione di tutte le attività relative alla valutazione e monitoraggio del Progetto, a decorrere
dalla data di sottoscrizione. Il compenso netto è quantificato in complessivi € 4.900,00 (esclusi
oneri fiscali e contributivi sia a carico dell’incaricato che di Fondazione Mondinsieme) ed è da
considerarsi onnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l’incaricato dovrà sostenere per
l’espletamento dell’incarico (comprese le spese di trasporto vitto e alloggio necessarie per
raggiungere Fondazione Mondinsieme e per l’effettuazione di eventuali viaggi si rendessero
necessari nel corso di svolgimento dell’attività di controllo e delle attività ad essa connesse), non
essendo previsto alcun rimborso spese come anche alcuna indennità di fine servizio al termine
dell’incarico.

La liquidazione dei compensi avverrà unicamente a mezzo accredito su c/c bancario, previa
emissione da parte dell’incaricato di adeguata documentazione fiscale. Le tempistiche e modalità
di liquidazione saranno definite nel contratto. L’incaricato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3,
comma 8 della Legge 136/2010, assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’incarico, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L’inadempienza di tale
obbligo comporterà la risoluzione di pieno diritto del contratto di incarico, ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile.
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Soggetti proponenti
Possono partecipare al presente Avviso tutti gli Operatori Economici di cui all’Art. 45 del Codice dei
Contratti pubblici.

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
Il processo di selezione dei candidati sarà effettuato da un’apposita Commissione, nominata dal
Presidente della Fondazione Mondinsieme, verificata l’insussistenza di conflitti di interesse. La
Commissione redigerà i verbali delle riunioni e delle valutazioni.
La selezione avverrà su base documentale, attraverso la valutazione dei curricula, dei titoli, delle
esperienze professionali e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze
possedute dai candidati e quelle del profilo richiesto.

Sarà compiuta una prima verifica di ammissibilità sulla base dei requisiti obbligatori richiesti per
l’accesso alla selezione. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di ingresso, verrà disposta
l’esclusione del candidato.
Sarà quindi compiuta una valutazione comparativa dei curricula basata sulle conoscenze ed
esperienze e sul possesso degli eventuali elementi preferenziali elencati e verrà attribuito un
punteggio secondo una scala massima di 50 punti, in base ai criteri di valutazione sotto riportati.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Indicatori di valutazione
Esperienza maturata nel monitoraggio e valutazione
progetti FAMI e/o di progetti Europei

Punteggi
di

Più di 6 incarichi: 20 punti
Da 4 a 6 incarichi: 15 punti
Da 1 a 3 incarichi: 10 punti

Esperienza maturata nel monitoraggio e valutazione di
progetti coordinati da Enti locali riguardanti lo sviluppo di
strategie e
politiche sui temi delle migrazioni,
dell’intercultura e della coesione sociale

Più di 6 incarichi: 20 punti

Esperienza maturata in attività di progettazione,
formazione, capacity building e sensibilizzazione sui temi
delle migrazioni, dell’intercultura edella coesione sociale

Ottimo – 10 punti

Da 4 a 6 incarichi: 15 punti
Da 1 a 3 incarichi: 10 punti

Buono – 7,5 punti
Discreto – 5 punti
Sufficiente – 2,5 punti
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti
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La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare, in fase di valutazione dei Curricula delle che
nessun candidato risulti idoneo qualora non venga raggiunto il punteggio minimo di 10 punti.
In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’ordine di consegna delle candidature.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Fondazione Mondinsieme alla sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” dal 20/05/2022 al 10/06/2022.
Le graduatorie della valutazione saranno pubblicate sul sito web della Fondazione Mondinsieme
alla sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.
Il presente avviso non vincola la Fondazione Mondinsieme, la quale si riserva la facoltà di
annullare o revocare l’avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione,
prorogarne la data, procedere o meno alla stipula del contratto, per sopravvenute diverse esigenze
della Fondazione stessa, senza che gli eventuali partecipanti possano rivendicare pretese di sorta.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE
Requisiti di partecipazione
Il candidato, alla data di scadenza del presente Avviso, dovrà possedere, a pena di esclusione, i
seguenti requisiti minimi:
godere dei diritti civili e politici;
-

non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario
indicare quali);

-

non essere dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;

-

non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi 5 anni;

-

essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali;

-

essere in possesso di diploma di laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento) o
una laurea specialistica (nuovo ordinamento) o una laurea magistrale o titolo equipollente
avente valore legale in Italia.

Inoltre, i candidati, alla data di presentazione della domanda, dovranno essere in possesso,
a pena di esclusione, dei seguenti requisiti speciali:

Onorabilità
L’incarico non potrà essere affidato a soggetti che:
-

siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria previste dagli
articoli 6 e 67 del D.lgs159/2011 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della
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riabilitazione; - versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione dai pubblici uffici
perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
-

-

siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con
sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'art. 444, comma 2 del Codice di
Procedura Penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
o

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di
pagamento;

o

alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica
Amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

o

alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI, Libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267;

o

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non
colposo;

siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del Regio
Decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero abbiano ricoperto carica di presidente, amministratore
con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano 7 stati assoggettati
a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno
per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che
l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione
dell'incarico, il soggetto selezionato deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti
di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate.

Indipendenza
L’esperto di valutazione incaricato deve agire in indipendenza di giudizio e non deve trovarsi in
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti di Fondazione Mondinsieme, tra
cui:
-

avere legami personali con coloro che rivestono ruoli chiave e qualificati nel comune e nei
partner del progetto;

-

partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al biennio precedente, agli
organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale del comune che conferisce
l'incarico e degli enti partner del progetto;

-

ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle sopra rappresentate idonea a
compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del valutatore;
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-

assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario che conferisce l’incarico.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati, interessati a prendere parte alla presente selezione, dovranno far pervenire
inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 10/06/2022, la propria domanda di
partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente atto, con le seguenti modalità:


tramite PEC all'indirizzo mondinsieme@pec.it, riportando nell’oggetto della mail
l’indicazione seguente “ AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO DI ESPERTO DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO PER IL PROGETTO
“SICCS-- STRATEGIE INTERCULTURALI PER COSTRUIRE COESIONE SOCIALE”, A
VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - OBIETTIVO
SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE ON3 CAPACITY BUILDING - CIRCOLARE PREFETTURE 2020 - VII SPORTELLO- PROG
3736- EXECUTING BODY – CUP F89J21003450005 – CIG ZC1365C2A0
In caso di invio tramite PEC, tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente.

oppure:


tramite consegna diretta presso gli uffici della Fondazione Mondinsieme, in Via Marzabotto
3 - 42122 Reggio Emilia, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30;

oppure:


tramite posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare alla
Fondazione Mondinsieme, Via Marzabotto 3 - 42122 Reggio Emilia;

In caso di consegna diretta o invio tramite raccomandata, tutta la documentazione dovrà essere
firmata in originale dal Legale Rappresentante

Per la validità farà fede:


la data e l’orario di consegna della PEC presso la casella di Fondazione Mondinsieme, in
caso di invio tramite PEC;



la data e l’orario riportati sulla ricevuta rilasciata dall’addetto al ritiro della domanda, qualora
consegnata a mano;



la data di consegna riportata sull’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, in caso
di invio postale.

7

La Fondazione non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda.

La domanda di partecipazione alla Selezione dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla
procedura stessa. Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo circostanziato per poterne
consentire la eventuale verifica.

Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione alla selezione e relativi allegati
costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci: la Fondazione Mondinsieme potrà procedere a controlli sulla veridicità delle
suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n.
445/2000.

Allegati alla domanda
Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati:
-

Fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità;

Curriculum professionale redatto sul modello Europass debitamente sottoscritto in cui siano
riportati chiaramente i titoli e le esperienze che comprovino i requisiti richiesti e ogni altra
informazione che l'interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una
valutazione completa della professionalità posseduta;
-

Informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritta per consenso;

-

Autocertificazione di regolarità contributiva;

-

Assenza di condizioni ostative a contrarre con Pubbliche Amministrazioni;

-

Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse;

-

Autocertificazione antimafia del dlgs 159/2011;

-

Tracciabilità dei flussi finanziari.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni si
informa che Fondazione Mondinsieme si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato.
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione
ed alla eventuale assunzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati,
richiedendo l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Reggio Emilia, 20/05/2022
Il Legale Rappresentante
Matteo Rinaldini

Per informazioni è possibile contattare il numero 0522-456250 o mandare una mail a
info@mondinsieme.org

Allegati:


ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione



ALLEGATO 2 - Informativa per il trattamento dei dati personali



ALLEGATO 3 - Autocertificazione di regolarità contributiva



ALLEGATO 4- Assenza di condizioni ostative a contrarre con Pubbliche
Amministrazioni



ALLEGATO 5- Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse



ALLEGATO 6 - Autocertificazione antimafia del dlgs 159/2011



ALLEGATO 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
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