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DATA PUBBLICAZIONE 12 LUGLIO 2017 

AVVISO INFORMATIVO PER LA RICERCA DI N. 2 PROFESSIONALITA’ PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

DI ASSISTENTE DEL MONITORAGGIO DEL PROGETTO “IPOCAD” - CUP F86J17000170005, CUP 

F86J17000180005, CUP F86J17000150005, CUP F86J17000160005. 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

in esecuzione del proprio atto n. 62 del 12 luglio 2017, pubblica il presente avviso di ricerca di n. 2 soggetti 

esterni all’ASAP in liquidazione in possesso dei requisiti previsti nell’avviso medesimo ai quali conferire 

l’incarico di Assistente del monitoraggio del progetto “IPOCAD”. Il progetto IPOCAD è articolato nelle 

seguenti quattro azioni:  

1. Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto 

alla dispersione scolastica; 

2. Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione; 

3. Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione; 

4. Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle associazioni. 

 

L’incarico di Assistente del monitoraggio del progetto IPOCAD consiste nel supportare l’Esperto 

monitoraggio: 

 nella raccolta dei dati necessari per la predisposizione delle Schede di Monitoraggio previste dal 

vademecum dei progetti finanziati con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione e per valutare lo stato 

d’avanzamento delle attività progettuali; 

 nell’effettuare il monitoraggio quali-quantitativo degli interventi realizzati dai partner di progetto. 

Tale monitoraggio dovrà essere eseguito con sopralluoghi presso le sedi di realizzazione delle attività 

ed interviste ai destinatari mediante la somministrazione di strumenti condivisi con il coordinatore 

scientifico del progetto; 

 nel fornire al personale dell’ASAP in liquidazione i dati di monitoraggio da pubblicare nei siti web 

istituzionali; 

 nel predisporre l’interim ed il final assessment previsti dal vademecum del FAMI; 

 nell’elaborare, a conclusione del progetto, un rapporto finale di valutazione contenente informazioni 

qualitative e quantitative sulle attività realizzate con il progetto IPOCAD. 

Possono presentare la domanda, per il conferimento dell’incarico in questione coloro che abbiano:  

 i requisiti di ordine generale riportato nel modello di auto dichiarazione allegato al presente avviso; 

 la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o la cittadinanza di paesi terzi 

con regolare permesso di soggiorno; 

 avuto esperienze lavorative di almeno 2 anni nel monitoraggio e nella valutazione di progetti; 

 conseguito diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale in scienze politico-sociali, 

umanistiche o scienze economico-statistiche o equivalente. 
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Le candidature verranno valutate da un’apposita commissione nominata dall’ASAP in liquidazione sulla base 

dei seguenti criteri analitici di valutazione:  

 Voto di laurea (max 20 punti):  

 10 punti per voto di laurea inferiore o pari a 100; 

 20 punti per voto di laurea compresa tra 101 e 105; 

 30 punti per voto di laurea pari o superiore 106. 

 

 Esperienze professionali in attività di monitoraggio e valutazione di progetti (max 80 punti):  

 esperienza nell’ambito di progetti finanziati con fondi europei nella raccolta ed 

elaborazione di dati e nell’analisi statistiche degli stessi (10 punti per ogni anno di 

esperienza nel periodo da gennaio 2009 a dicembre 2016, fino ad un massimo di 80 

punti); 

 esperienza nell’ambito di progetti non finanziati con fondi europei nella raccolta ed 

elaborazione di dati e nell’analisi statistiche degli stessi (5 punti per ogni anno di 

esperienza nel periodo da gennaio 2009 a dicembre 2016, fino ad un massimo di 40 

punti). 

I due soggetti ai quali verrà conferito l’incarico di Assistente del monitoraggio del progetto “IPOCAD”, 

sottoscriverà un contratto con scadenza al 30 settembre 20181. Il trattamento economico omnicomprensivo 

lordo per ciascun soggetto è pari a €25.000,00. Nella domanda, redatta in carta semplice, resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e debitamente sottoscritta, i candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il 

recapito per le eventuali comunicazioni. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare di non trovarsi nelle 

situazioni di incompatibilità e, pertanto, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di:  

a) non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto 

non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità 

di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo 

quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale;  

b) non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio 

in flagranza;  

c) non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi 

gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Nuove disposizioni per 

la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 

sociale);  

                                                           
1 In caso di concessione di una proroga da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’incarico dovrà 
intendersi prorogato fino alla data prevista dalla stessa senza oneri aggiuntivi a carico dell’ASAP. 
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d) non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; 

e) la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità con i dirigenti e i dipendenti dell’A.S.A.P. – Agenzia 

per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche in liquidazione.  

Alla domanda, dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europass sottoscritto dall’interessato nel 

quale dovranno essere indicati i requisiti, i titoli di studio e le esperienze professionali realizzate. Il curriculum 

vitae presentato da ciascun candidato, ai fini di una corretta valutazione, deve dettagliatamente contenere 

a pena di esclusione le informazioni riportate nei criteri di valutazione sopra indicati. Alla domanda dovrà 

essere allegato anche un documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda a pena di esclusione 

dovrà pervenire in busta chiusa alla sede operativa dell’ASAP in liquidazione: sita a Roma in Via Capitan 

Bavastro n. 108 – piano 8 (la consegna può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

17.30), entro e non oltre le ore 12.00 del 27 luglio 2017. La busta dovrà riportare il mittente e la seguente 

dicitura: “CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENTE DEL MONITORAGGIO DEL PROGETTO IPOCAD”.  

Il Responsabile del Procedimento  

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 


