
                                                                                                                  
      Co-finanziato 

 dall’Unione Europea 

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 
ON 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 

 
AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 

progetto “IMPACT UMBRIA : Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 
Territorio” (Prog 2330) 

 
 
Nell’ambito del progetto “IMPACT UMBRIA : Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni 
Coprogettate sul Territorio” (PROG-2330), finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 – ON 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi 
terzi, Tamat, in ottemperanza a quanto previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti, 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 15 APRILE 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, 29/03/2019 
 

Patrizia Spada 
Presidente 

Tamat

mailto:segreteria@tamat.org
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PROSPETTO PROFILO 

 

 

Figure Professionali 
da selezionare 

Sede di 
lavoro 

Descrizione delle attività da svolgere 
Durata del 
contratto 

Criteri di valutazione Compenso 

Referente attività 
partner 

Perugia 

Coordinamento generale delle attività di 

Tamat e relazione con i partner di progetto. 

Partecipazione a incontri di progetti, eventi, 

meeting. 

02/05/2019 
31/12/2020 

- 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). 

 

 

 

 

 

 

€ 30,00 (costo 

orario lordo) 

 

N. di ore 
previste: 50 
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Referente 
amministrativo 

Perugia 

- Pratiche amministrative e di 

rendicontazione 

- Relazione con i responsabili amministrativi 

dell’Ente capofila 

02/05/2019 
31/12/2020 

- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 

(5 punti); 

- Precedenti esperienze in amministrazione 

(max 55 punti). 

 
€ 70,00 (costo 

giornaliero 

lordo) 

 

N. di giornate 
previste: 10 

 

Esperto Laboratorio 
Urbano  

Perugia 

- Impostazione, avvio e supervisione del 

laboratrio di agricoltura urbana 

- Programmazione e svolgimento delle 

attività da realizzare con il gruppo di 

beneficiari 

 

02/05/2019 
31/12/2020 

 

- Laurea in Agraria (5 punti); 

- Precedenti esperienze di formazione 

nell’ambito dell’agricoltura per il non profit 

(max 25 punti); 

- Precedenti esperienze di formazione con 

migranti e/o gruppi vulnerabili (max 15 

punti); 

- Precedenti esperienze di formazione e 

sensibilizzazione su tecniche per stimolare 

l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva 

(max 15 punti); 

 

 
 
 
 
 

€ 40,00 (costo 

orario lordo) 

 

N. di ore 

previste: 180 

Referente per la 
partecipazione e 

l’organizzazione di 
inizative sul 

territorio 

Perugia 

- Organizzazione di eventi e iniziative per 

aumentare la partecipazione attiva della 

comunità migrante e della comunità locale 

02/05/2019 
31/12/2020 

 

- Laurea in discipline umanistiche (5 punti); 

- precedenti esperienze nell’ambito della 

comunicazione non profit (max 10 punti); 

- precedenti esperienze nell’organizzazione 

 
 
 
 

€ 40,00 (costo 

orario lordo) 
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di eventi di carattere non profit (max 30 

punti); 

- Precedenti esperienze di lavoro nello 

svolgimento di attività con cittadini di Paesi 

terzi (max 15 punti). 

 

N. di ore 
previste: 60 

 


