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UNIONE EUROPEA   

 

 

 

 
 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett. 

h) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI n. 2 INCARICHI PROFESSIONALI DI 

ASSISTENZA TECNICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SARDINIA L2” (PROG-2520 - CUP n. 

E72G18000190007 FINANZIATO DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI 

2014-2020). 
 

Visti 
I Regolamenti UE recanti disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 (d’ora in poi FAMI). 

Il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017. 

Il decreto Prot. n.  8843 del 04 luglio 2018 con il quale l’Autorità Delegata (d’ora in poi AD) 
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Autorità responsabile 
del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 ha adottato l’Avviso pubblico 
“Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi 2018-2021” per 
la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI – OS2 Integrazione/Migrazione 
Legale – ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione 
dei cittadini di paesi terzi. 

La proposta progettuale “SARDINIA L2” trasmessa tramite il sistema informativo del FAMI dalla 
RAS in qualità di Soggetto proponente in partenariato con il Centro Provinciale Istruzione degli 
Adulti n. 1 della Provincia di Cagliari in rappresentanza di tutta la rete regionale e l’Ufficio 
Scolastico Regionale (USR). 

Il decreto prot. n. 16638 del 21/12/2018 con cui l’AD ha approvato la proposta progettuale 
PROG-2520 presentata dalla Regione a valere sull’OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 
Integrazione – “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 
2018-2021” ed avente per titolo “Sardinia L2”. 

La D.G.R. n. 1/4 del 08/01/2019 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha aderito 
all’iniziativa denominata “SARDINIA L2”. 
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La Convenzione sottoscritta in data 22 Maggio 2019 tra la RAS e l’AD avente ad oggetto il 
progetto “SARDINIA L2” (CUP: E72G18000190007). 

L’Addendum alla Convenzione con cui il termine finale per la realizzazione delle attività è stato 
prorogato al 30.09.2022. 

L’importo complessivo del contributo pari a € 647.069,40 di cui il 50% pari a € 323.534,7 a 
titolo di contributo comunitario e il restante 50%, pari a € 323.534,7 a titolo di contributo 
pubblico nazionale. 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

il DPR 275/1999, Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche 

il DL 129/2018 in particolare gli artt. 44-45 ed il  

D.lgs 165/2001 e s.m.i., all’art. 7, commi 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001  

il DPR 263/2012, Regolamenti per l’avvio dei CPIA; 

il D.I. 15 marzo 2015 Linee guida per l’istruzione degli adulti; 

Considerato che 

-La Convenzione tra la RAS e l’AD del 22/05/2019 prevede che il Partenariato possa essere 
supportato da due figure di “Assistenza tecnica”; 
- Le attività degli esperti di assistenza tecnica devono espletarsi entro il termine finale di 
progetto;  

- Le disposizioni contenute nel paragrafo 4.4.7 del Vademecum di attuazione dei progetti 
selezionati dall’AD del FAMI sulla base delle modalità di Awarding body. 

- con Determinazione n. 65 prot. n. 3534 del 3.05.2021 è stato approvato il presente avviso 
finalizzato al conferimento di n.2 incarichi di assistenza tecnica nell’ambito del progetto “Fami 
Sardinia L2”  
 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico   

Con il presente avviso si intendono selezionare le seguenti figure professionali: 

1 SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

INTERNO DI PROGETTO 

1 RESPONSABILE DELLA 

RENDICONTAZIONE E GESTIONE 

FINANZIARIA E CONTABILE DEL 

PROGETTO 

Tale figura supporta i partner di progetto 
nel coordinamento generale del progetto 
e nella realizzazione delle attività di 
diretta competenza di ogni partner di 
progetto, svolge in particolare le 
seguenti attività: 

    1. supporto nella realizzazione di tutte le 
attività di progetto di diretta competenza dei 
partner di progetto; 

    2. attività di monitoraggio fisico delle 
attività di progetto, ivi inclusa la verifica della 
realizzazione delle attività e dei prodotti e da 
parte del partenariato e la loro raccolta 
secondo quanto definito dal progetto; 

    3. coordinamento del corretto scambio di 
informazioni con il partenariato e/o con 
l'Autorità di Gestione; 

Supporta il supporta i partner di progetto 
nel coordinamento finanziario del 
progetto, nella stesura di relazioni e 
rapporti di monitoraggio periodico 
finalizzati a rilevare lo stato di 
avanzamento fisico, finanziario e 
procedurale del progetto, nella 
predisposizione della domanda di 
rimborso intermedio e di quella finale e 
in tutte le attività connesse con queste, 
svolge in particolare le seguenti attività: 

    1. predisposizione, monitoraggio e 
redazione dei rapporti periodici di 
monitoraggio finanziario delle spese 

    2. predisposizione dei documenti e 
compilazione dei format di rendicontazione 
delle spese da inviare agli Auditors (controllo 
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    4. supporto nei rapporti con gli Auditors  

    5. partecipazione a riunioni e incontri tra i 
vari attori del progetto, ivi comprese le 
riunioni del Comitato di Pilotaggio, le riunioni 
con i partner responsabili delle diverse 
componenti del progetto, e con altri eventuali 
enti od organismi necessari per la definizione 
e l'attuazione del progetto. 

    6. supporto al Capofila e al responsabile 
della rendicontazione e gestione finanziaria e 
contabile di progetto nella predisposizione 
della domanda di rimborso, intermedia e 
finale, e in generale nella predisposizione di 
tutti i rapporti relativi allo stato di 
avanzamento finanziario del progetto; 

 

di I° livello);  

    3. raccolta e verifica della documentazione 
di rendicontazione dei partner di progetto, 
compilazione dei format per la Domanda di 
Rimborso, archiviazione della 
documentazione contabile;  

    4. predisposizione della documentazione 
necessaria per la preparazione delle 
Domande di Rimborso (D.R.) delle spese 
previste in base agli obblighi di spesa del 
progetto e caricamento sulla piattaforma 
online del Programma; 

    5. caricamento sulla piattaforma online del 
Programma dei dati finanziari e 
predisposizione della reportistica necessaria 
per le procedure di modifica del budget di 
progetto 

    6. coordinamento del corretto scambio di 
informazioni su questioni di tipo finanziario 
con il partenariato e l'Autorità di Gestione; 

    7. partecipazione a riunioni e incontri tra i 
vari attori del progetto, ivi comprese le 
riunioni del Comitato di Pilotaggio, le riunioni 
con i partner responsabili delle diverse 
componenti del progetto, e con altri eventuali 
enti od organismi necessari per la definizione 
e l'attuazione del progetto. 

 

  

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla procedura di selezione i candidati devono possedere, a pena di esclusione, 
i seguenti requisiti generali e specifici. 

Requisiti generali:   

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato;  
- non essere sottoposto a procedimenti penali;  
- essere in possesso di partita iva;  
- non  trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti divieto di 

contrarre con la Pubblica amministrazione;  
- non avere profili di incompatibilità con l’attività oggetto dell’incarico;  
- non avere relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere con la Regione 

autonoma della Sardegna e i partner del progetto, tali da compromettere l’indipendenza 
dell’incarico. I partner dei progetti sono i seguenti: 

 Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti n.1 - Provincia di Cagliari - CPIA n.1 

 Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA 
 

   Requisiti specifici di ammissione alla selezione: 

A) in relazione al profilo “SUPPORTO AL COORDINAMENTO INTERNO DI PROGETTO” 
si richiede  
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1. precedente esperienza professionale documentata pari ad almeno 12 mesi nell'ambito di 
progetti localizzati nel territorio della Regione Sardegna nel settore dell’integrazione e 
dell’accesso ai servizi dei cittadini stranieri di paesi terzi.  

2. conoscenza scritta e orale della lingua inglese non inferiore al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).*  

3. competenze informatiche*  

B) in relazione al profilo “RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE 

FINANZIARIA E CONTABILE DEL PROGETTO” si richiede  

1) una precedente esperienza professionale documentata pari ad almeno 12 mesi in 
attività di supporto al monitoraggio e rendicontazione di progetti finanziati con risorse 
europee. Costituisce requisito preferenziale l’aver svolto attività di monitoraggio 
finanziario e di rendicontazione in progetti nazionali finanziati dal Fondo Asilo, 
Migrazione ed Integrazione 2014-2020 

2) competenze informatiche*  

 

*I requisiti di conoscenza delle lingua inglese e sulle competenze informatiche saranno verificati durante il 

colloquio. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione 
della domanda di partecipazione e devono persistere in capo ai professionisti selezionati per 
tutta la durata del contratto.  
Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano il CPIA n. 1 al conferimento degli 
incarichi professionali che si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o 
revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul proprio sito 
istituzionale. 

 

Art. 3 – Modalità della prestazione e corrispettivo 

Le prestazioni oggetto del presente avviso dovranno essere rese secondo le modalità e le 
tempistiche previste dalla Convenzione stipulata tra la RAS e l’AD citata in premessa e le 
disposizioni vigenti in materia. Gli incaricati dovranno comunque rimanere a disposizione per 
eventuali chiarimenti o modifiche e integrazioni ai documenti da essi redatti su richiesta del 
Beneficiario o delle Autorità del FAMI.  

Gli importi per le prestazioni, da considerarsi onnicomprensivi di qualsiasi ulteriore onere, 
anche fiscale, a carico del soggetto affidatario e della CPIA n. 1 di Cagliari, sono i seguenti 
come da budget approvato: 

SUPPORTO AL 

COORDINAMENTO INTERNO 

DI PROGETTO 

RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE 

E GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE 

DEL PROGETTO 

€ 12.000,00 € 7.800,00 

 
Il pagamento avverrà in due soluzioni:  

- 40% al termine delle attività del 2021; 
- 60% al termine delle attività del progetto FAMI previste per il 30.09.2022.  

 
Art. 5 – Modalità di partecipazione alla selezione e termini di invio 
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L’istanza di partecipazione (All. A o All. B) dovrà essere inviata tramite posta elettronica 
certificata (PEC) dall’indirizzo PEC del candidato. Non saranno presi in considerazione indirizzi 
PEC di altra persona o società o semplici indirizzi mail. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo 
camm202003@pec.istruzione.it entro e non oltre il giorno giovedì 13 maggio 2021 

Il CPIA n. 1 non prenderà in considerazione alcuna domanda che, per qualsiasi motivo, giunge 
a destinazione oltre il termine predetto.  

Nell’oggetto della PEC devono essere indicati, pena l’esclusione, il nome del soggetto 
concorrente, la dicitura “PROG-2520 “SARDINIA L2 – Piani regionali per la formazione civico 
linguistica:  

- “SUPPORTO AL COORDINAMENTO INTERNO DI PROGETTO” o  

- “RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE 
DEL PROGETTO.” 

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo i modelli “Allegato A -Supporto al 
coordinamento interno di progetto” e “Allegato B - Responsabile della rendicontazione e 
gestione finanziaria e contabile del progetto” e firmata digitalmente dal candidato, pena 

l’esclusione. Alla domanda dovrà essere altresì allegato, pena l’esclusione, il Curriculm Vitae 
firmato digitalmente e che prevede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base 
all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.  

Nel caso in cui le disposizioni del presente avviso contrastino con le disposizioni dell’allegato 
prevalgono quelle dell’avviso. 
 

Art. 6 - Modalità di selezione e valutazione  

Gli accertamenti e valutazioni sono effettuati da apposita Commissione nominata dal dirigente 
scolastico del CPIA n. 1 di Cagliari è composta da un Presidente e due commissari, e sarà  
integrabile con esperti per l’accertamento delle competenze tecniche. Essa procederà alla 
selezione delle domande secondo le seguenti modalità:  

PRIMO LIVELLO: AMMISSIBILITÀ (ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA) 

La commissione procederà preliminarmente all’accertamento del possesso di tutti i requisiti di 
partecipazione dei candidati di cui all’art. 2) A,B 

Le irregolarità non sanabili della domanda che comportano l’esclusione dalla selezione sono: 

 la mancanza della firma nella domanda e nel CV 

 la mancanza dei requisiti prescritti dal presente Avviso e/o l’omissione nella domanda di 
una delle seguenti indicazioni: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza 
e/o domicilio del candidato, indirizzo e- mail; 

 la presentazione della domanda oltre il termine.  

Al termine di tali operazioni la Commissione provvede a dichiarare i candidati presenti 
“ammessi”, “non ammessi”, “ammessi con riserva” al colloquio. 

SECONDO LIVELLO: VALUTAZIONE DEI CANDIDATI TRAMITE COLLOQUIO FINALE 

Sono ammessi alla prova orale (colloquio) soltanto quei candidati dei quali sia stata accertata 
l’ammissibilità della candidatura sia in termini di correttezza e completezza della domanda di 
partecipazione e della relativa documentazione allegata, sia in termini di possesso da parte dei 
candidati dei requisiti di partecipazione di cui ai precedenti articoli. 

I colloqui potranno avvenire con modalità di collegamento a distanza. 
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I concorrenti che, pur avendo presentato domanda di partecipazione non dovessero risultare 
inseriti tra i candidati “ammessi”, “non ammessi” o “ammessi con riserva” potranno presentarsi 
nella sede, giorno e orario di convocazione, purché muniti della ricevuta di consegna della 
domanda di partecipazione.  

La prova orale è volta all’accertamento ed alla valutazione dei requisiti tecnici, attitudinali e 
professionali, delle esperienze e delle conoscenze necessarie all’espletamento delle funzioni 
della posizione lavorativa da ricoprire.  

La Commissione valutatrice dispone complessivamente di 100 (cento) punti per la valutazione 
della prova orale dei candidati di cui  

- 20 (venti): assegnabili ai titoli professionali ed alle eventuali certificazioni dichiarate 
nella domanda presentata dal candidato, secondo la tabella inserita nel modulo per la 
domanda; 

- 80 (ottanta): il punteggio individuale viene attribuito insindacabilmente dalla 
Commissione sulla base delle risposte a tre domande tese ad appurare la competenza, 
l’attitudine e la capacità di esposizione dei candidati. Le domande verteranno sulle 
seguenti materie:  

  Conoscenza della vigente normativa regionale, nazionale ed europea in materia di 
immigrazione e asilo. 

  Conoscenza diretta degli strumenti di monitoraggio e rendicontazione del Fondo FAMI:  

a titolo esemplificativo Vademecum di attuazione 
https://documentale.dlci.interno.it/fami/Vademecum_Attuazione_Febbraio_2018.pdf e sistema 
informativo FAMI https://fami.dlci.interno.it/fami/secure/index (solo per il profilo 
RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE DEL 
PROGETTO).  

 Accertamento della conoscenza della lingua inglese (solamente per la figura di 
“Supporto al coordinamento interno di progetto”; 

 Accertamento delle conoscenze informatiche; 

Ai fini dell’inserimento dei candidati nei due elenchi, uno per il Profilo SUPPORTO AL 
COORDINAMENTO INTERNO DI PROGETTO e uno per il profilo RESPONSABILE DELLA 
RENDICONTAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE DEL PROGETTO, la prova orale si 
intende superata con il conseguimento di una valutazione di almeno 60/100, a giudizio della 
Commissione di valutazione. Sono esclusi dagli elenchi i candidati che non abbiano conseguito 
nella prova orale la predetta valutazione di sufficienza. 

Completate le operazioni di valutazione dei candidati, il Dirigente scolastico adotta la 
determinazione di approvazione degli atti della presente procedura e dichiara il vincitore della 
selezione. 

I risultati della procedura comparativa, sulla base di due distinte graduatorie, saranno 
pubblicati sul sito del CPIA n. 1 di Cagliari con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico 
da parte dell’Amministrazione. 

Art. 7 – Conferimento dell’incarico 

Il Dirigente Scolastico sottoscriverà apposito contratto che regolerà i rapporti con il 
professionista nell’esecuzione della prestazione professionale. 
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L’Amministrazione, prima della stipula del contratto, si riserva la facoltà di controllare la 
veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dai 
vincitori. 
L’efficacia del contratto decorrerà dalla data di registrazione dell’impegno di spesa e si 
concluderà dopo la data di trasmissione della Domanda di Rimborso Finale prevista per il 
30.10.2022. Nel caso in cui le attività di verifica, oggetto del presente avviso, siano successive 
a tale data, gli incarichi di collaborazione proseguiranno, a parità di compenso, sino alla 
completa esecuzione delle attività necessarie alla chiusura del progetto.  

I contratti sono stipulati ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D.Lgs. 165/2001, trattandosi di 
prestazioni autonome professionali.  

Art. 8 – Richieste di chiarimenti 

Quesiti di carattere generale attinenti alle disposizioni del presente Avviso potranno essere 
presentati esclusivamente mediante e-mail all’indirizzo (camm202003@pec.istruzione.it ). Non 
sarà data risposta ai quesiti presentati nei cinque giorni lavorativi antecedenti il termine per la 
presentazione delle istanze di partecipazione. Le risposte saranno pubblicate nel sito 
istituzionale del CPIA n. 1 di Cagliari. 
Nel sito istituzionale del CPIA n. 1 di Cagliari saranno altresì pubblicati i seguenti documenti: 

 Manuale delle regole di ammissibilità delle spese del Fondo asilo migrazione e 
integrazione 2014-2020; 

 Documento di Progetto. 
Art. 9 – Responsabile del Procedimento 

Ai fini della presente procedura il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Ennas  
  
Art. 10 – Informativa Privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) e s.m.i., il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente 
all’espletamento, da parte del CPIA n. 1 di Cagliari, delle attività connesse e finalizzate alla 
candidatura.  

 
Art. 11 – Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del CPIA n. 1 di Cagliari. 
 

Il Dirigente Scolastico 

CPIA1  Capofila progetto                                      

Prog. 2520 FAMI Sardinia L2 

                                                                                                               Prof. Giuseppe Ennas 

 

 
                                                                                                                                        

 


