Associazione “I girasoli” onlus
igirasoli.presidente@tiscali.it - PEC: igirasolionlus@cgn.legalmail.it
www.associazioneigirasoli.org

PROGETTO COM.PASS.O.
Competenze, passione, occupazione-Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Casi Speciali

AVVISO PUBBLICO MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA DI PERSONALE ESTERNODA
IMPIEGARE NEL PROGETTO PROGETTO COM.PASS.O. PROG-CS2416 – CUP G64D18000160005
Premesso che l’associazione I Girasoli onlus è Partner per la Sicila del progetto di cui trattasi di cui l’ARCI
Nazionale è il capofila, per lo svolgimento di alcune attività affidate all’associazione I girasoli Onlus si rende
necessaria l’individuazione di alcune figure non presenti nell’organico;
per cui si intende avviare una procedura di selezione per il reclutamento delle seguenti figure
professionali,necessarie alla realizzazione delle attività di propria competenza nell’ambito del progetto
COM.PASS.O:
N1 coordinatore locale di progetto per le attività in Sicilia;
N2 Operatori per la presa in carico dei nuclei familiari:
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:
1. buona conoscenza della normativa italiana in materia di immigrazione e diritti di cittadinanza;
2. ottima conoscenza del sistema dei servizi nel territorio;
3. buona conoscenza e competenza di almeno un’altra lingua oltre l’italiano (costituisce titolo preferenziale
la conoscenza di lingue dei principali paesi di provenienza dei cittadini stranieri);
4. capacità di lavorare in team;
5. capacità di utilizzo del computer e conoscenza del pacchetto Office. Sarà considerato un titolo
preferenziale una precedente esperienza di impegno associativo e/o professionale nel campo della
promozione e difesa dei diritti dei migranti.
I Curricula dovranno pervenire all’indirizzo email: igirasoli.presidente@tiscali.it entro il 31/01/2019
La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all’istanza, sarà effettuata tramite
la comparazione dei curricula pervenuti e lo svolgimento di un colloquio motivazionale.
Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel rispetto dei principi e
delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D.Lgs.
196/2003. La partecipazione dei candidati alla procedura di selezione comporta l’accettazione, da parte degli
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stessi, delle norme riportate nel presente Avviso. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la sede dell’Associazione I Girasoli e saranno trattati
per le sole finalità di gestione della selezione e utilizzati, anche successivamente, esclusivamente per le
finalità inerenti alla gestione della collaborazione e la rendicontazione del progetto. L’interessato gode dei
diritti di cui al succitato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Del presente bando viene dato avviso pubblico per n° 15 giorni mediante pubblicazione sulle seguenti
pagine: www.associazioneigirasoli.org

Mazzarino 07/01/2019

Il presidente
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