RIAPERTURA TERMINI
AVVISO PER COSTITUZIONE SHORT LIST DI
MEDIATORE / INTERPRETE
La Cooperativa “Nuova Generazione” con sede legale in Trabia (PA), via P. Mattarella snc, Codice
fiscale, P.Iva 02732380825, ente gestore in partenariato con il Comune di Trabia, beneficiario
finale, del Progetto n. 1436 “FREEDOM”, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 1 Asilo – Obiettivo Nazionale 1 Accoglienza/Asilo
“Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori
Stranieri non Accompagnati (MSNA)”, in ottemperanza delle prescrizioni previste per la gestione
del suddetto progetto, con la presente indice un avviso per costituzione short list di
mediatore/interprete
1) Modalità di svolgimento dell’incarico.
Periodo: l’incarico dovrà essere svolto a decorrere dalla data di aggiudicazione della presente
procedura al 31 dicembre 2019, fino al completamento delle attività previste dal presente
incarico.
Importo dell’incarico: euro 6.004,00 per l’intero periodo (comprensivo degli oneri e/o ritenute
previste).
Luogo di prestazione dei servizi: Struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non
accompagnati, sita in Trabia (PA) via P. Mattarella snc per n. 14 MSNA di sesso femminile

2) Requisiti di accesso richiesti.






possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea o possesso di regolare permesso di soggiorno per lo Stato Italiano;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;
conoscenza di una delle seguenti lingue: mandingo, arabo, francese, inglese
esperienza nell’ambito dell’accoglienza e assistenza in favore di MSNA/adulti.

E’ titolo preferenziale l’esperienza maturata in progetti di accoglienza finanziati da Fondi del
Ministero degli Interni
La selezione è rivolta a professionisti di sesso femminile.

Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
3) Domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, secondo l’Allegato A, dovrà contenere:
a) Nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del candidato;
b) Attestazione dei titoli posseduti ;
c) attestazione del possesso di esperienza nell’ambito dell’accoglienza e assistenza in favore di
MSNA o adulti;
d) Espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso;
e) Dichiarazione di possedere i requisiti richiesti al punto 2 del presente avviso.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo,
documento di identità e codice fiscale in corso di validità.
4) Termini e modalità di presentazione della domanda.
Le candidature dovranno pervenire alla Cooperativa Nuova Generazione, entro le ore 12:00 di
giorno 9 Aprile 2018, corredate da curriculum vitae, redatto in formato europeo e sottoscritto, e da
fotocopia di un documento di identità e codice fiscale in corso di validità.
Le candidature dovranno pervenire alla Cooperativa “Nuova Generazione.”, in busta chiusa sigillata, recante
l’indicazione “Avviso per costituzione short list di mediatore/interprete” Prog. FAMI 1436” FREEDOM

- Con consegna “brevi manu” presso la sede legale della Cooperativa Nuova Generazione via P.
Mattarella snc Trabia (PA) (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle
18:30);
Con spedizione a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
nuovagenerazione@docucert.it indicando nell’oggetto della PEC :”Avviso per costituzione short
list di mediatore/interprete” Prog. FAMI 1436”- FREEDOM.
Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle candidature è perentorio, l’eventuale invio successivo,
anche di documentazione integrativa, è privo di effetto.
L’omessa allegazione della documentazione richiesta per l’ammissione comporta l’immediata
esclusione della procedura.
Trabia, 26/03/2018

F.to Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Rotolo

ALLEGATO A

DOMANDA DI CANDIDATURA - AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE DI
……………………………………………………… (indicare il tipo di incarico) DA IMPIEGARE NEL
PROGETTO FAMI ………...………………………………….. (indicare il numero ed il titolo del progetto)
– FINANZIATO A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 –
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ASILO – OBIETTIVO NAZIONALE 1 ACCOGLIENZA/ASILO –
“POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ RICETTIVA DEL SISTEMA DI SECONDA ACCOGLIENZA DEI
MINORI STRANIERI”

La
sottoscritta
….…….…………………..…………………………………………..……………………………
...,
nata
a…………………………il
………………..…………….residente
a………….……….………………………,
(Prov)…………………………… in via ………………………………………………………..,
C.A.P…………………,
Cittadinanza………………………………………………………………………………………
……..………,
codice
fiscale………………………………..…………,Tel…………………………Cell………………
………………………...,
email……………………………………………………….…Pec………………………………
……………………………,
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del
suddetto D.P.R.
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica mediante procedura comparativa per il
conferimento
di
incarico
professionale
di………………………………………………………………………………………………….
………….………………..
A tal fine
DICHIARA
1. di essere nato/a in data e luogo sopra indicati;
2. di essere residente nel luogo sopra riportato;
3. di
essere
in
possesso
della
seguente
cittadinanza…………………………………………..…………….;
4. di essere residente in Italia dal……………………………… (solo se trattasi di cittadini non
italiani dei Paesi dell’Unione Europea);
5. di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
………………………………………., ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime
liste per i seguenti motivi:…………………………………………….; (solo per i cittadini di uno
Stato membro dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne i motivi);

6. di non avere subito condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione e di non avere procedimenti penali pendenti per reati
che comportano l’interdizione dai pubblici uffici (in caso contrario specificare la natura delle
condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso);
7. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
 ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………;
 …………………………………………………………………………………………………..…
………………………………;
 ……………………………………………………………………………………………………
……..…………………………;
 ……………………………………………………………………………………………………
……..…………………………;
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………
(specificare il tipo, la data, il luogo di conseguimento, nonché la votazione);
8. di essere in possesso della seguente formazione specifica nel settore immigrazione e/o MSNA:
 ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………;
 ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………;
 ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………;
 ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………;
(specificare il tipo, la data, il luogo di conseguimento, nonché la votazione);
9. di essere in possesso della seguente ulteriore formazione:
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………..……………;
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………..……………;
 ………………………………………………………………………….…………………………
…………………..……..……;
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………..……………;
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………..……;
(specificare il tipo, la data, il luogo di conseguimento, nonché la votazione);
10.
di
essere
in
possesso
della
seguente
specializzazione………………………………………………………………………………………
…………..………………;
(specificare il tipo, la data, il luogo di conseguimento, nonché la votazione);
11.
di
essere
iscritto
all’albo
………………………………..………………….……..di…..………………………………………
….…. dal………………….;
12. di aver maturato la seguente esperienza nell’ambito dell’accoglienza e assistenza in favore di
MSNA/adulti
immigrati
in/con………….…..………………………………………………………………………………pres

so
…………………………………………………………………………
dal
……………………………… al ………………..……;
13.
di
aver
maturato
la
seguente
esperienza
professionale
in/con
………….…..…………………………….……………………………………………………presso
………………………………………………………………………………………………………..
…dal……………………………… al ………………..……;
14. di avere preso visione integrale dell’avviso di selezione e di accettare espressamente ed
incondizionatamente tutte le norme in esso contenute;
15. che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero;
16.
di
eleggere
il
seguente
indirizzo
PEC…………………………………………………………………………………………. ai fini
delle comunicazioni dell’Ente appaltante per tutti gli atti che si renderanno necessari
all’espletamento della selezione.
Allega alla presente domanda:
- 1 copia di dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto e datato;
- Fotocopia non autenticata di documento di identità e codice fiscale in corso di validità.
Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda,
finalizzato alla gestione della procedura di valutazione comparativa.
Data…………………………………….
Firma…………………………………….

