
                                                                                                        

 

  

Via Pistoiese, 245 59100 Prato   Tel. 0574 433102   Fax 0574 23673   www.alicecoop.it 
Email alice@alicecoop.it   PEC alicecoop@pec.it 
Reg. Imp. Prato n. 6011  C.C.I.A.A. Prato 286595  C.F. 01673790489  P.I. 00266800978 
Iscritta all’Albo Coop. Mutualità Prevalente n. A125015 

 

Prot. n.  128/21 

Prato, 5/05/2021 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico professionale per attività di Esperto di analisi 
e Esperto di modelli di intervento nell'ambito del progetto “INCONTRO"(CUP B59J21000920005) 
finanziato da Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020. 

Alice Cooperativa Sociale con sede a Prato  
premesso che 
- ALICE SCS ha presentato, a valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a 
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 
“Integrazione/Migrazione legale” - Obiettivo Nazionale ON 3 - lett j) Governance dei servizi - Interventi di 
sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno dei minori stranieri il 
Progetto “INCONTRO – potenziamento del sistema di rete in Toscana per la prevenzione e il contrasto alla 
violenza dei minori stranieri" (CUP B59J21000920005); 
- l'Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha comunicato a ALICE SCS, l'ammissione al 
finanziamento della proposta progettuale presentata per la durata di mesi 18;  
- il progetto INCONTRO prevede la realizzazione di attività mirate a potenziare il sistema regionale dei 
servizi pubblici e privati in Toscana per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti dei/delle 
minori stranieri/e (sia in famiglia che MSNA) tra cui Focus Group, la definizione di un Modello operativo di 
intervento, la sottoscrizione di un Protocollo di intervento, attività formative e attività di orientamento, 
supporto educativo e psicologico direttamente erogate in favore dei destinatari finali; 
rende noto che 
è indetta una procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico professionale di ESPERTO DI ANALISI e 
ESPERTO DI MODELLI DI INTERVENTO. 
La selezione avverrà mediante comparazione di curriculum vitae. 

Art. 1. Oggetto dell'incarico 
L’incarico ha come oggetto: 
1. predisposizione, organizzazione e conduzione di Focus Group (e relativi incontri di restituzione) rivolti a 

operatori delle Istituzioni, del privato sociale e a rappresentanti delle comunità di migranti e rifugiati 
con l’obiettivo è quello di valutare il fenomeno della violenza sui minori nei diversi territori e 
evidenziare i gap del sistema di prevenzione e contrasto al fenomeno e rilevare le buone pratiche già 
esistenti sui territori e sulla regione; 

2. studio, analisi e elaborazione di un Piano operativo che prevede la definizione e l’implementazione di 
un Protocollo comune per l’identificazione, l’orientamento e la presa in carico di minori stranieri a 
rischio/vittime di violenza. 

Art. 2. Requisiti di ammissione 
I requisiti di ammissione, che devono essere posseduti dal candidato alla data della 
presentazione della domanda, sono i seguenti: 
a) Laurea Magistrale in Psicologia (o vecchio ordinamento); 
b) esperienza professionale nell’ambito della Tutela Minori almeno decennale; 
c) esperienza professionale di supervisore e/o formatore senior (almeno 8 anni). 

Art. 3 Valutazione delle candidature 
Il candidato, ai fini della valutazione da parte di ALICE SCS, deve allegare alla domanda di partecipazione, a 
pena di esclusione il curriculum vitae nel quale sia indicato il possesso di titoli formativi e le esperienze 
professionali. 
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ALICE SCS procederà ad attribuire i seguenti punteggi previa valutazione della candidatura così determinati: 

• fino ad un massimo di 35 punti per il curriculum vitae, punteggio così attribuito 
o fino ad un massimo di 5 punti per i titoli di aggiornamento professionale successivi al diploma di 

laurea inerenti all’ambito Minori; 
o fino ad un massimo di 5 punti per pubblicazioni prodotte inerenti all’ambito Minori; 
o 5 punti in caso di documentabile esperienza di contributo alla produzione di Linee Guida o 

Protocollo nell’ambito Tutela Minori e Abuso all’infanzia; 
o fino ad un massimo di 20 punti per la documentata esperienza svolta nell’ambito Tutela Minori, 

ovvero: 
▪ 20 punti per anzianità di servizio maggiore di 20 anni; 
▪ 15 punti per anzianità di servizio tra 15 e 19 anni; 
▪ 10 punti per anzianità di servizio tra 10 e 14 anni. 

L’incarico sarà affidato al professionista che avrà ottenuto complessivamente il punteggio maggiore, 
ottenuto sommando i punti relativi alla valutazione del curriculum vitae. 

4. Durata dell’incarico e importo previsto: 
L'incarico decorrerà dalla data del 20/05/2021 fino alla data del 31/10/2021, salvo proroghe, per 
complessive n. 265 ore. 
Il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico è pari ad Euro 35,00 lorde orarie. 
Le attività oggetto dell’incarico devono essere svolte dal professionista secondo il cronogramma previsto 
dal Progetto. 

5. Modalità di presentazione della domanda 
I candidati dovranno, a pena d’inammissibilità della candidatura, trasmettere la propria manifestazione di 
interesse al conferimento dell’incarico a mezzo PEC dichiarando nel corpo della PEC: 
Io sottoscritto __________________ trasmetto la mia autocandidatura e manifestazione di interesse al 
conferimento di incarico professionale per attività di Esperto di analisi e Esperto di modelli di intervento 
nell'ambito del progetto “INCONTRO"(CUP B59J21000920005) finanziato da Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 
e trasmettere in allegato: 

• curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e per cui ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 le dichiarazioni rese dal candidato hanno valore di autocertificazione; 

• documento di identità in corso di validità. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 16/05/2021 mediante PEC al 
seguente indirizzo alicecoop@pec.it avente ad oggetto: 
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico professionale per 
attività di Esperto di analisi e Esperto di modelli di intervento nell'ambito del progetto “INCONTRO" (CUP 
B59J21000920005) finanziato da Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020. 
ALICE SCS si riserva di procedere al conferimento dell’incarico in oggetto anche in presenza di una sola 
candidatura. 
Per ogni informazione, contattare la coordinatrice locale del progetto – dott.ssa Francesca Drovandi, 
francesca.drovandi@alicecoop.it. 
 
La Vicepresidente di Alice SCS 
Dott.ssa Eleonora Sasso 
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