FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020
OBIETTIVO SPECIFICO: 1. ASILO E OBIETTIVO NAZIONALE: ON 1 - ACCOGLIENZA/ASILO
LETT. C - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 1° E 2° ACCOGLIENZA – TUTELA DELLA SALUTE
CUP n. G49G18000100001

AVVISO PUBBLICO
La FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA, nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 Obiettivo Specifico: 1.Asilo e Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute - progetto F.A.M.I. “Rete dei servizi
Sanitari per i migranti ed operatori di strutture di accoglienza” n. 2153, ha sottoscritto in data 27.5.2021 la
convenzione con la Regione Basilicata per la realizzazione delle attività di “PREVENZIONE E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - TUTELA DELLA SALUTE DEI MIGRANTI NELLE STRUTTURE
DI ACCOGLIENZA INDIVIDUATE DALLA REGIONE BASILICATA NELL’AMBITO DEL PROGETTO "RETE DEI SERVIZI
SANITARI PER I MIGRANTI ED OPERATORI DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA".

SELEZIONA
mediante procedura comparativa
Mediatori Linguistico-Culturali
REQUISITI MINIMI
− Esperienza professionale
−

Essere in possesso della cittadinanza italiana o uno degli stati membri dell’Unione Europea o di un
regolare permesso di soggiorno se cittadino non UE

−

Essere in possesso della maggiore età

−

Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario

−

Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

TITOLI PREFERENZIALI
− Laurea o altro titolo di studio post-secondario
−

Conoscenza del fenomeno migratorio

−

Esperienza professionale maturata nel Terzo Settore

−

Esperienza professionale maturata nel settore dell’immigrazione
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MODALITA’ DI CANDIDATURA

La domanda di candidatura dovrà essere presentata utilizzando il format disponibile sul sito www.farbas.it Avvisi alla quale dovranno essere allegati:
−

Curriculum Vitae (formato Europass, in allegato al presente) datato, firmato, riportante
l’autorizzazione al trattamento dei dati secondo il D.Lgs. 196/2003 e il Reg. UE GDPR 2016/679 e la
veridicità delle informazioni riportate;

−

Copia del documento di identità in corso di validità;

−

Copia del codice fiscale;

−

Documentazione attestante la regolarità del soggiorno (solo per cittadini non UE).

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 28/03/2022, utilizzando una delle seguenti
modalità:
− Via Pec all’ indirizzo: fondazioneosservatorio@pec.it – l’oggetto della pec dovrà riportare la
seguente dicitura “FAMI - Selezione mediatore culturale”
−

A mano o per raccomandata A/R all’indirizzo FARBAS, largo Carmelo Azzarà n. 1 – 85100 POTENZA –

Sulla Busta o sull’oggetto della PEC dovrà essere riportato “DOMANDA DI CANDIDATURA MEDIATORI
LINGUISTICO –CULTURALI Prog. FAMI 2153“
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MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione è finalizzata a valutare le richieste di partecipazione dei candidati secondo criteri oggettivi, di
seguito descritti:
A)

Titoli ed esperienze:
− Possesso di Laurea o altro titolo di studio post-secondario (fino max. 5 punti)
− Esperienza professionale maturata nel Terzo Settore (fino max. 10 punti – 1 punto per ogni anno)
− Esperienza professionale maturata nel settore dell’immigrazione (fino max. 10 punti – 1 punto per
ogni anno)
− Appartenenti a ATS, rappresentanti di immigrati (fino max.10 punti-1 punto per ogni anno)

B)

Colloquio individuale (fino a max. 15 punti) finalizzato a valutare esperienze e competenze

FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO
Per l’affidamento degli incarichi la FARBAS, stipulerà contratto di prestazione d’opera occasionale e/o di incarico
professionale e/o di collaborazione con le sei figure selezionate, ai sensi della normativa vigente, per un monte
ore complessivo di 1440 ad € 15,00/ora omnicomprensivi.
SEDE DELL’ATTIVITA’ – centri di accoglienza presenti sul territorio regionale
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati dalla FARBAS con le modalità previste, nell’ informativa allegata. Il rifiuto a
fornire i dati personali e a l’autorizzazione per il trattamento di cui sopra, comporta l’impossibilità
dell’affidamento dell’incarico.

Potenza, 21 febbraio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale DE LUISE

