
                                                                                                                  
 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale: ON 3 – Capacity Building lett. 

m) – Scambio di buone Pratiche – Inclusione sociale ed economica SM. 
(Prog–1979)  

 
AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 

progetto “ColtiviAmo l’Integrazione” 
 

 
Nell’ambito del progetto ColtiviAmo l’Integrazione (PROG-1979), finanziato a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo 
nazionale: ON 3 – Capacity Building lett. m) – Scambio di Buone Pratiche – Inclusione sociale ed 
economica SM, Tamat, in ottemperanza a quanto previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti 
selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014), ricerca 
personale esterno per l´espletamento di alcune attività di progetto indicate nel Prospetto dei Profili 
allegato. 
 
Le candidature dovranno essere presentate ed inviate esclusivamente per posta elettronica al seguente 
indirizzo e.mail segreteria@tamat.org, specificando le posizioni per cui si intende concorrere (come 
codificate nella tabella Prospetto Profili allegata), accludendo il proprio Curriculum Vitae redatto in 
formato europeo e una copia leggibile di un valido documento di identità. Il Curriculum Vitae dovrà 
riportare in calce la data ed il riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali presto il mio consenso ed autorizzo il trattamento 
dei miei dati personali ai fini esclusivi di selezione”) e dovrà essere firmato dal candidato. Verranno 
accettati solo ed esclusivamente Curriculum Vitae redatti nelle modalità richieste ed in formato PDF.  

 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 7 GENNAIO 2019 alle ore 12:00. 
 

Una prima graduatoria verrà definita in base ai criteri di valutazione e ai rispettivi punteggi riportati 
nella tabella “PROSPETTO PROFILI”. Il presente avviso prevede l’assegnazione di un punteggio massimo 
di 60 punti. Gli esiti della selezione verranno comunicati entro 20 giorni dalla scadenza del termine per 
l’invio delle candidature. A causa dell'alto numero di candidature normalmente riscontrate, ci scusiamo 
anticipatamente di non potere fornire una risposta individuale a tutti/e. In ogni caso, la graduatoria 
verrà pubblicata sul sito di Tamat con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
I profili selezionati e risultanti di cui alla prima graduatoria verranno invitati ad un colloquio individuale 
(presso la sede di Tamat a Perugia oppure via skype) teso a verificare le competenze specialistiche 
richieste e l’effettiva attinenza delle esperienze maturate con l’oggetto dell’Avviso. Il colloquio prevede 
l'assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti.  A causa dell'alto numero di candidature 
normalmente riscontrate, ci scusiamo anticipatamente di non potere fornire una risposta individuale a 
tutti/e. In ogni caso, la graduatoria finale verrà pubblicata sul sito di Tamat con valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge. 
 
Perugia, 21/12/2018 
 

Piero Sunzini 
Vice Presidente 

Tamat

mailto:segreteria@tamat.org
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PROSPETTO PROFILI 

Figure Professionali 
da selezionare 

Sede di 
lavoro 

Descrizione delle attività da svolgere 
Durata del 
contratto 

Criteri di valutazione Compenso 

 

Coordinatore di 

progetto 

 

Perugia 

- Coordinare il partenariato di progetto 

- Rispettare la tempistica di progetto, 

monitorare le attività e garantire il 

raggiungimento dei risultati 

- Coordinare il team di progetto di Tamat 

- Redigere i report narrativi e supervisionare i 

report di monitoraggio e quelli finanziari 

- Mantenere e rafforzare i rapporti con 

rappresentanti degli enti locali, partner di 

progetto e stakeholder del territorio 

 

15 gennaio 2019 – 

31 marzo 2021 

 

- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 

(5 punti);  

- Precedenti esperienze di coordinamento 

di progetti in almeno 3 diversi Programmi 

europei e/o nazionali (max 20 punti); 

- Precedenti esperienze nel coordinamento 

di progetti europei e nazionali nel settore 

dell’integrazione socio-lavorativa dei 

migranti (max 15 punti); 

- Precedenti esperienze nel coordinamento 

di progetti di agricoltura sociale e 

riqualificazione urbana (max 15 punti); 

- Capacità di problem solving, di lavorare in 

gruppo e di confrontarsi con situazioni 

complesse (max 5 punti). 

 

€ 22,50 (costo 

orario lordo) 

 

N. di ore 

previste: 365  
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Rendicontatore Perugia 

- Rendicontare le spese di progetto seguendo 

le regole stabilite dal Manuale di 

rendicontazione del Programma FAMI 

- Redigere i report di rendicontazione 

15 gennaio 2019 – 

31 marzo 2021 

- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 

(5 punti); 

- Precedenti esperienze di rendicontazione 

di progetti in almeno 3 diversi Programmi 

europei e/o nazionali (max 55 punti). 

€ 15,00 (costo 

orario lordo) 

 

N. di ore 

previste: 192 

 
Formatori 

 
Perugia 

- Programmare e svolgere le attività 

formative rivolte ai beneficiari del progetto 

- Valutazione dei risultati formativi raggiunti 

- Svolgimento delle attività in stretta 

collaborazione con il Formatore Senior e il 

Coordinatore di progetto 

15 aprile 2019 – 
30 settembre 

2020 

- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 

(5 punti); 

- Precedenti esperienze di formazione e 

sensibilizzazione su tecniche per stimolare 

l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva 

(max 30 punti); 

- Precedenti esperienze di formazione 

nell’ambito dell’agricoltura sociale (max 15 

punti); 

- Precedenti esperienze di formazione con 

migranti (max 10 punti); 

 

€ 20,00 (costo 

orario lordo) 

 

N. totale di ore 

previste: 488 

Agronomo Perugia 

- Identificazione del terreno su cui svolgere le 

attività laboratoriali e agricole 

- Programmazione e svolgimento delle 

attività di formazione in ambito agricolo 

- Valutazione dei progressi formativi raggiunti 

dal gruppo dei beneficiari 

- Svolgimento delle attività in stretta 

1 febbraio 2019 
– 30 settembre 

2020 

- Laurea in Agraria (5 punti); 

- Precedenti esperienze di formazione 

nell’ambito dell’agricoltura per il non profit 

(max 35 punti); 

- Precedenti esperienze di formazione con 

migranti e/o gruppi vulnerabili (max 20 

punti); 

 

 
 
 
 

€ 20,00 (costo 

orario lordo) 

 

N. di ore 

previste: 296 
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collaborazione con il Coordinatore di 

progetto 

Agronomo Perugia 

- Impostazione, avvio e supervisione del 

laboratrio di agricoltura urbana 

- Tutoraggio e assistenza tecnica al gruppo di 

beneficiari 

- Formazione dei beneficiari sulla creazione e 

la gestione di un laboratorio di agricoltura 

urbana 

- Svolgimento delle attività in stretta 
collaborazione con il Coordinatore di 

progetto 

1 febbraio 2019 
– 30 settembre 

2020 

- Laurea in Agraria (5 punti); 

- Precedenti esperienze di formazione 

nell’ambito dell’agricoltura per il non profit 

(max 35 punti); 

- Precedenti esperienze di formazione con 

migranti e/o gruppi vulnerabili (max 20 

punti); 

 

 
 
 
 

€ 20,00 (costo 

orario lordo) 

 

N. di ore 

previste: 432 

Responsabile 

Comunicazione 
Perugia 

- Impostazione di un piano di comunicazione 

del progetto  

- Supporto al partner Fondazione Kennedy 

per la mostra fotografica di progetto e 

disseminazione del video 

- Organizzazione e disseminazione 

dell’evento finale 

- Svolgimento delle attività in stretta 

collaborazione con il Coordinatore di 

progetto 

15 gennaio 2019 – 

31 marzo 2021 

- Laurea in discipline umanistiche (5 punti); 

- precedenti esperienze nell’ambito della 

comunicazione non profit (max 30 punti); 

- precedenti esperienze nell’organizzazione 

di eventi di carattere non profit (max 20 

punti); 

- precedenti esperienze in ambito 

comunicazione e utilizzo dei social media 

(max 5 punti); 

 

€ 12,25 (costo 

orario lordo) 

 

N. di ore 

previste: 360 
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Esperto 

Comunicazione 
Perugia 

- Sviluppo degli strumenti di comunicazione 

da utilizzare nell’ambito del progetto 

-Programmazione e svolgimento delle attività 

di comunicazione 

- Pianificazione e svolgimento delle attività in 

stretta collaborazione con il Coordinatore di 

progetto 

15 gennaio 2019 – 

31 marzo 2021 

- Laurea in discipline umanistiche (5 punti); 

- precedenti esperienze nell’ambito della 

comunicazione non profit (max 30 punti); 

- precedenti esperienze nell’organizzazione 

di eventi di carattere non profit (max 20 

punti); 

- precedenti esperienze in ambito 

comunicazione e utilizzo dei social media 

(max 5 punti); 

 

€ 12,25 (costo 

orario lordo) 

 

N. di ore 

previste: 576 

Formatore senior Perugia 

- Sviluppo del Piano e dei Moduli formativi 

- Monitoraggio e assistenza delle attività di 

formazione 

- Valutazione del piano formativo e dei 

progressi dei partecipanti 

- Pianificazione e svolgimento delle attività in 

stretta collaborazione con il Coordinatore di 

progetto 

 

1 aprile 2019 – 30 

settembre 2020 

 

 

- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 

(5 punti); 

- Precedenti esperienze di formazione 

nell’ambito di progetti non profit europei e 

nazionali (almeno 3 anni) (max 20 punti); 

- Precedenti esperienze di formazione e 

sensibilizzazione su tecniche per stimolare 

l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva 

(max 25 punti); 

- Precedenti esperienze di formazione 

nell’ambito dell’agricoltura sociale (max 5 

punti); 

- Precedenti esperienze di formazione con 

€ 22,00 (costo 

orario lordo) 

 

N. di ore 

previste: 359 
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migranti (max 5 punti). 

 

Ricercatore Senior  Perugia 

- Analisi dei risultati derivanti dalla 

sperimentazione del modello del laboratorio 

di agricoltura urbana 

- Coordinamento con i ricercatori del partner 

ISMU responsabile dell’attività di ricerca e 

modellizzazione 

- Coordinamento delle attività svolte dal 

ricercatore junior del progetto 

- Pianificazione e svolgimento delle attività in 

stretta collaborazione con il Coordinatore di 

progetto 

15 aprile 2019 – 

31 marzo 2021 

- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 

(5 punti); 

- Precedenti esperienze di ricerca 

nell’ambito di progetti non profit europei e 

nazionali (almeno 3 anni) (max 25 punti); 

- Precedenti esperienze di ricerca 

nell’ambito dell’inclusione sociale e 

l’integrazione di soggetti vulnerabili (max 

15 punti); 

- Precedenti esperienze di ricerca 

nell’ambito su temi riguardanti la 

migrazione (max 15 punti). 

 

€ 25,00 (costo 

orario lordo) 

 

N. di ore 

previste: 240 

Ricercatore Junior Perugia 

- Raccolta dei dati derivanti dalla 

sperimentazione del modello del laboratorio 

di agricoltura urbana 

- Monitoraggio della sperimentazione 

- Pianificazione e svolgimento delle attività in 

stretta collaborazione con il Formatore Senior 

15 aprile 2019 – 

31 marzo 2021 

- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 

(5 punti); 

- Precedenti esperienze di ricerca 

nell’ambito di progetti non profit europei e 

nazionali (max 25 punti); 

- Precedenti esperienze di ricerca 

€ 22,50 (costo 

orario lordo) 

 

N. di ore 

previste: 368 
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nell’ambito dell’inclusione sociale e 

l’integrazione di soggetti vulnerabili (max 

15 punti); 

- Precedenti esperienze di ricerca 

nell’ambito su temi riguardanti la 

migrazione (max 15 punti); 

Tutor d’aula Perugia 

- Supporto ai formatori in aula 

- Organizzazione logistica delle lezioni 

- Catalogazione e archiviazione della 

documantazione riguardante i corsi di 

formazione 

- Raccordo tra beneficiari e formatori 

15 aprile 2019 – 

20 settembre 

2020 

 

- Precedenti esperienze di assistenza e/o 

tutoraggio ad attività formative (max 30 

punti); 

- Precedenti esperienze di lavoro nello 

svolgimento di attività con cittadini di Paesi 

terzi (max 30 punti). 

 

€ 20,00 (costo 

orario lordo) 

 

N. di ore 

previste: 488 

Traduttore 

Inglese/Italiano 
Perugia 

- Traduzione del catalogo delle best practice 

(WP2) 

15 gennaio 2019 – 

31 maggio 2019 

- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 

(5 punti); 

- Precedenti esperienze di traduzione di 

documenti (incluso in progetti Europei e/o 

nazionali) (max 55 punti). 

€ 24,40 (costo 

lordo per ogni 

cartella) 

 

N. di cartelle 

previste: 120 
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Grafico Perugia 

- Elaborazione del materiale grafico da 

utilizzare durante il progetto (logo, locandine, 

veste grafica progetto) 

15 aprile 2019 – 

31 marzo 2021 

- Esperienza in graphic design e advertising 

(max 30 punti); 

- Conoscenza di appicazioni e programmi 

per lo sviluppo di materiale grafico (max 30 

punti).  

€ 20,00 (costo 

orario lordo) 

IVA inclusa 

 

N. di ore 

previste: 175 

Direttore finanziario Perugia 

- Elaborazione degli strumenti finanziari per 

la gestione del progetto 

- Monitoraggio finanziario dei partner di 

progetto in stretta collaborazione con il 

coordinatore,  

- Monitoraggio e gestione delle risorse 

finanziarie 

15 gennaio 2019 – 

31 marzo 2021 

- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 

(5 punti).; 

- Esperienza in gestione finanziaria di 

progetti europei e nazionali (max 55 punti). 

€ 30,00 (costo 

orario lordo) 

IVA inclusa 

 

N. di ore 

previste: 180 

 


