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AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI  

N° 2 OPERATORI SOCIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

“ITALIANO, LINGUA NOSTRA” 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso la Fondazione Città Solidale onlus intende raccogliere le 

candidature per 2 Operatori Sociali con precedenti esperienze in attività di animazione 

territoriale per conto di enti del terzo settore destinati ai cittadini extracomunitari 

appartenenti a target vulnerabili nell’ambito del Progetto “Italiano Lingua Nostra” 

finanziato a valere sul fondo F.A.M.I. Obiettivo specifico: ON 2 – Integrazione - lett. h) 

Formazione civico linguistica-Servizi Sperimentali di formazione linguistica 2018-2021. 

 

2. TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività da svolgere saranno le seguenti: 

 

✓ Attività di animazione territoriale finalizzata al coinvolgimento di gruppi di 

migranti che vivono in condizione di marginalità e necessitano di maggiore 

integrazione sul territorio. L’ attività funge da ponte e sportello di ascolto, quale 

ulteriore funzione della mediazione di strada, finalizzata a indirizzare i singoli e i 

gruppi intercettati verso servizi adeguati (scolastici, formativi) sulla base dei 

bisogni emersi o manifestati in un'ottica di prevenzione e integrazione nel tessuto 

sociale cittadino.  

✓ Attivazione di 1 sportello per offrire informazioni sulla normativa italiana ed 

orientare sull’offerta lavorativa e formativa del territorio. Durante le ore di 

sportello saranno previste attività di sostegno formativo, anche individuale, 

professionalizzante. Verranno organizzati laboratori di sviluppo delle 
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competenze, in base al target di utenza intercettata. Le attività di sportello si 

garantiranno per 2 volte a settimana con incontri della durata di 3 ore.  

  

3. ENTITA’ E LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Le ore di attività da svolgere sono così suddivise: 

- 696 ore per le attività di sportello; 

- 424 ore di animazione territoriale.  

Le attività verranno realizzate nella sede messa a disposizione dal Comune di Rosarno, 

sita in via Umberto snc. 

 

4. NATURA DEL CONTRATTO 

Il rapporto di collaborazione avrà durata di 15 mesi a far data dalla stipula del contratto e 

dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020. 

L’importo sarà commisurato al numero delle ore di lavoro svolte e comunque rispecchierà 

i massimali previsti dal Manuale spese ammissibili del Ministero dell’Interno. 

 

5. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

- Godimento dei Diritti Politici e Civili;  

- Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- Diploma di laurea in materie umanistiche, sociali e pedagogiche e giuridiche e loro 

equipollenze; 

- Esperienza professionale in attività di animazione a favore di immigrati; 
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- Buona conoscenza della normativa sull’immigrazione. 

- In caso di cittadini stranieri è richiesta la permanenza in Italia da almeno due anni; 

- Conoscenza dei principali sistemi informatici; 

I requisiti a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

Avviso. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare all’avviso i soggetti interessati devono presentare domanda secondo il 

modello A) Alla domanda deve essere allegata, pena l’inammissibilità, la seguente 

documentazione: 

• Il presente avviso sottoscritto all’ultima pagina per presa visione; 

• Documento di identità in corso di validità; 

• Curriculum Vitae redatto secondo formato europeo aventi i requisiti di cui al 

punto 5. 

I curriculum, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, dovranno 

essere sottoscritti in originale e fare esplicito riferimento alla presente manifestazione di 

interesse. Non saranno presi in considerazione curriculum presentati in modo difforme 

dalle predette indicazioni. 

I curricula dovranno pervenire entro le ore 13 del 05/08/2019 all’indirizzo: 

risorseumane@fondazionecittasolidale.it oppure tramite raccomandata A/R. In caso di 

spedizione non fa fede il timbro postale. L’istanza dovrà riportare come oggetto la dicitura 

“AVVISO DI SELEZIONE OPERATORI SOCIALI - ROSARNO”. 

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza 

del termine di ricezione indicato nel presente avviso, pena l’esclusione. 
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7. MODALITA’ DI SELEZIONE 

La Fondazione Città Solidale onlus provvederà ad effettuare la valutazione comparativa 

dei curricula pervenuti riservandosi la possibilità di un eventuale colloquio di 

approfondimento, e a contattare il candidato prescelto. Costituirà titolo preferenziale, per 

il conferimento dell’incarico, una buona conoscenza della normativa sui temi 

dell’immigrazione. I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito della Fondazione 

Città Solidale onlus (www.fondazionecittasolidale.it ). 

 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 

2016679 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento. I dati personali forniti saranno dunque 

oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi 

istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la 

partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività.  

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

_______________________________ 
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ALLEGATO A 

Spett. Fondazione Città Solidale onlus 

Via della Solidarietà, 1  

88100 Catanzaro (CZ) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per attività di animazione territoriale e di 

sportello rivolta a cittadini extracomunitari appartenenti a target vulnerabili nell’ambito 

del Progetto “Italiano, Lingua nostra” finanziato a valere sul fondo F.A.M.I. Obiettivo 

specifico: ON 2 – Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica-Servizi 

Sperimentali di formazione linguistica 2018-2021. 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ nato/a a 

_____________________________(___) il ________________, residente in 

_________________________(____), via ___________________________________ 

Cap_________ Tel:_____________________________  Fax: _____________________   

codice fiscale/P.I.: _______________________________________________________  

E-mail ________________________________ 

 

Manifesta il proprio interesse alla selezione in oggetto e chiede: 

 

In riferimento a quanto in oggetto di essere individuato come operatore sociale del 

progetto “ITALIANO, LINGUA NOSTRA” finanziato a valere sul fondo F.A.M.I. 

Obiettivo specifico: ON 2 – Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica-Servizi 

Sperimentali di formazione linguistica 2018-2021. 
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A tal fine a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, 

sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, 

di informazione o uso di atti falsi, e dall’art. 11, comma 3, del DPR n. 403 del 20/10/1998 

sulla decadenza dei beneficio eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base delle predette dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. n. 4 della L.15/1968 

e n. 2 comma 1del DPR n. 403/1998 e sotto la proprio responsabilità 

Dichiara 

a) Di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute e prescritte nell’avviso 

indicato in oggetto e nella documentazione in esso richiamata e o allegata; 

b) Di essere disponibile ad erogare gli interventi oggetto dell’avviso nel comune di 

Rosarno; 

c) Di accettare i controlli da parte della Fondazione Città Solidale onlus e fornire i 

documenti necessari per la gestione, il monitoraggio, la valutazione in itinere e la 

rendicontazione del progetto. 

 

Trasmette 

In copia, la seguente documentazione: 

- Il presente avviso sottoscritto all’ultima pagina per presa visione; 

- Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa. 

 

 

Data _____________________________                              

 

Firma ____________________________                                                                                                                   


