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AVVISO PER LA SELEZIONE DI 1 ESPERTO IN MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE QUALITATIVO – QUANTITATIVA DELLE AZIONI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PROG-2806- RÉSEAUX: RETI DI SOSTEGNO 

ALLA VULNERABILITÀ PSICOSOCIALE - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE 2014-2020 (FAMI) - ANNUALITÀ 2018/2020 - OBIETTIVO 

SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO 

NAZIONALE ON 3 - CAPACITY BUILDING - CIRCOLARE PREFETTURE 

2018/2020 - IV SPORTELLO - CUP F69E1900059000 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso che: 

- ANCI Umbria è partner del progetto “PROG-2806- Réseaux: Reti di sostegno alla 

vulnerabilità psicosociale - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

(FAMI) - Annualità 2018/2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale 

- Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2018/2020 - IV 

Sportello - CUP  F69E1900059000; 

- l’obiettivo generale del progetto è relativo alla costruzione e rafforzamento di 

networking tra enti pubblici e all’opportunità di migliorare i livelli di erogazione e 

gestione dei servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi che presentano dei disagi 

psicologici, anche attraverso l’aggiornamento delle competenze degli operatori ai fini 

di dedicare interventi mirati all’utenza straniera e comunicare in contesti multiculturali 

intende realizzare una serie di azioni articolate su più livelli, destinate a:  

a) migliorare la capacità dei servizi socio-sanitari quindi e degli operatori del settore 

pubblico e del privato sociale impegnato nel sistema di accoglienza dei migranti, ad 

intercettare precocemente il disagio psicologico e gestire le post acuzie 

psichiatriche;   

b) rafforzare il ruolo della Prefettura in materia di tutela della salute mentale dei 

migranti, in particolare richiedenti asilo, quale soggetto attivatore e referente sul 

territorio per i flussi migratori non programmati e del Consiglio territoriale 

dell’immigrazione, rafforzando le sinergie già acquisite e stimolando la 

sperimentazione di nuove prassi operative; 

- gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:  

a) accompagnare e supportare gli operatori negli interventi rivolti ai pazienti 

immigrati nella fase post-acuzie, sia nei percorsi di assistenza e riabilitazione, sia 

nella possibile identificazione di percorsi psicosociali; 
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b) potenziare la funzione preventiva dell’Ambulatorio per immigrati 

nell’individuazione e gestione di particolati bisogni psicologici della popolazione 

che ad esso si rivolge; 

c) attivare un percorso di crescita condivisa tra tutti gli attori territoriali deputati 

all’accoglienza e tutela delle vulnerabilità psicosociali in termini di competenze, 

operatività, modelli, elaborazione di percorsi psicosociali e individuazione di 

sinergie locali con altri progetti in essere; 

d) sensibilizzare il territorio e promuovere l’attivazione di reti di sostegno al servizio 

sperimentato che ne accrescano l’efficacia in termini di tutela delle vulnerabilità 

psicosociali; 

Considerato che: 

- il progetto prevede l’attivazione di strumento di monitoraggio e valutazione 

qualitativo, utilizzando standard obiettivi, della performance dei servizi sperimentali 

attivati nel progetto e della valutazione del loro impatto sulle politiche pubbliche e 

d’integrazione partendo dalla ricognizione dei sistemi già esistenti e dalla loro 

valorizzazione;  

- ANCI Umbria non dispone al suo interno di personale dotato di specifiche competenze 

in monitoraggio e valutazione degli interventi progettuali e che pertanto necessita di 

avviare idonee procedure di selezione di un professionista esterno esperto in 

monitoraggio e valutazione quali – quantitativa degli interventi sperimentali di 

progetto in grado di valutarne l’efficacia  e gli effetti sui beneficiari; 

 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

1  - OGGETTO  

1.1. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano le procedure di selezione e le 

modalità di affidamento dell’incarico professionale che ANCI Umbria intende conferire 

ad un esperto in monitoraggio e valutazione quantitativa e qualitativa per lo svolgimento 

delle prestazioni professionali nell’ambito del progetto“PROG-2806- Réseaux: Reti di 

sostegno alla vulnerabilità psicosociale - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-

2020 (FAMI) - Annualità 2018/2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione 

legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2018/2020 - 

IV Sportello - CUP  F69E1900059000. 

 

1.2. Compito dell’esperto sarà quello di integrare il piano di monitoraggio progettuale e 

realizzare un piano di valutazione delle attività del progetto attraverso la predisposizione di 
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idonei strumenti con l’obiettivo di verificare l’efficacia del progetto, e i primi effetti sui 

beneficiari e sui servizi , analizzando eventuali fattori esterni. 

In particolare, l’esperto si dovrà occupare di:  

- elaborare e sperimentare specifici strumenti di monitoraggio qualitativo integrando gli 

strumenti finora adottati per la raccolta dei dati quantitativi, con la finalità di 

monitorare l’andamento delle azioni intraprese a favore dei destinatari diretti e 

indiretti del progetto, analizzando nello specifico il numero e la rappresentatività degli 

utenti finali anche in corrispondenza degli indicatori di risultato e di realizzazione del 

progetto;  

- predisporre ed attuare un piano di valutazione in itinere ed ex post con la finalità di 

analizzare l’efficacia delle azioni attuate, la loro rilevanza e la capacità  di promuovere 

azioni integrate tra diversi servizi coinvolti, la loro sostenibilità e replicabilità  anche 

oltre la fine delle attività progettuali, e misurazione l’impatto sociale dei risultati 

raggiunti;  

- produrre un rapporto finale di monitoraggio qualitativo  e valutazione. Il report finale 

conterrà una valutazione della rilevanza delle attività svolte e la loro coerenza, 

efficacia, efficienza, sostenibilità ed impatto, la descrizione degli elaborati e della 

metodologia messa in atto per il monitoraggio e la valutazione delle stesse.  

 

Gli strumenti di monitoraggio e valutazione dovranno essere elaborati e condivisi con il 

Coordinatore tecnico-scientifico, il responsabile del monitoraggio trimestrale, e i partner di 

progetto.  L’attività dovrà essere svolta anche attraverso incontri con i referenti  dell’attività di 

ogni partner, osservazione diretta delle attività in corso, interviste ai destinatari e ai vari 

stakeholder, partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamento. 

 

L’incarico prevede inoltre lo svolgimento di ulteriori attività complementari quali la 

partecipazione alla compilazione del Final  Assessment qualitativo  previsto dal Vademecum 

FAMI. 

 

2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

2.1 Per partecipare alla presente procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti alla data di presentazione della candidatura: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea o di uno dei Paesi Terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo;  

b) godere dei diritti civili e politici;  
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c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

f) essere in possesso dei seguenti requisiti specifici strettamente correlati al contenuto 

delle prestazioni richieste dal presente Avviso: 

- Diploma di Laurea magistrale o equipollenti; 

- Esperienza professionale almeno quinquennale maturata in attività di 

monitoraggio e valutazione d’impatto di progetti nell’ambito dei programmi 

europei a gestione diretta e/o indiretta. 

 

2.2 Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere autocertificato tramite 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 nella Domanda di partecipazione 

(Allegato 1). 

 

2.3 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento 

dell’eventuale formalizzazione dell’incarico. 

 

2.4 La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena di conoscenza ed 

accettazione della natura autonoma del rapporto lavorativo nonché delle norme, condizioni e 

prescrizioni dettate nel presente Avviso. 

 

2.5 Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo ANCI Umbria 

al conferimento degli incarichi professionali; ANCI Umbria si riserva la facoltà, a suo 

insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone 

comunicazione sul sito web (www.anci.umbria.it – amministrazione trasparente – bandi di 

concorso), senza che i canditati possano vantare alcun diritto. L'esito positivo della selezione 

non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte dell’ANCI Umbria. 

 

2.6 Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web dell’ANCI Umbria 

(www.anci.umbria.it – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso) dal quale il presente 

Avviso e gli allegati sono liberamente accessibili. 

 

3 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, CONTENUTO DELLA DOMANDA  
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3.1 La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000, è redatta utilizzando il modello di cui alla “Domanda di partecipazione” 

(Allegato 1 al presente Avviso), lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di 

pertinenza del candidato. Nella domanda, redatta in lingua italiana, riferita specificamente alla 

procedura cui si intende partecipare, il candidato deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:  

a) il nome e cognome;  

b) la data e il luogo di nascita, codice fiscale, p.iva;  

c) la cittadinanza;  

d) il comune di residenza e l’indirizzo;  

f) il possesso dei requisiti di partecipazione. 

 

3.2 La domanda di partecipazione deve essere:  

a) datata e sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;  

b) corredata dai seguenti allegati: 

1. Curriculum vitae redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto nell'ultima pagina con 

firma per esteso e leggibile, con allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati ai 

sensi della normativa vigente in materia di privacy;  

2. Allegato 2 al presente Avviso “Scheda del candidato”; 

3. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
 

La domanda dovrà essere trasmessa, entro il termine del 22 aprile 2021, in formato 

elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

anciumbria@postacert.umbria.it. L’oggetto della PEC deve riportare il seguente testo 

“SELEZIONE ESPERTO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROG-2806- 

RÉSEAUX”. All’interno del messaggio PEC deve essere riportato il cognome e il nome del 

candidato. La domanda e la documentazione richiesta devono essere trasmessi in formato 

“.pdf” come documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata. Ai fini 

dell'ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata 

casella di posta elettronica certificata.  

 

3.3 La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della domanda di 

partecipazione alle caratteristiche richieste comporta l’esclusione della stessa.  

 

3.4 Non sono prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno ad 

ANCI Umbria oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. ANCI Umbria non risponde 

di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
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caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il 

predetto termine. 

 

4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

 

4.1 La verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature sarà effettuata 

a cura del Segretario Generale di ANCI Umbria e del funzionario interno referente per il 

progetto.  

L’esperto sarà individuato mediante una valutazione comparativa complessiva sulla base dei 

criteri di seguito specificati. 

Costituiscono oggetto di valutazione le dichiarazioni contenute nella scheda del candidato e 

nel curriculum vitae. 

La valutazione non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito e l'Associazione si riserva la 

facoltà di non attribuire l'incarico qualora non si rinvengano candidati in possesso di 

professionalità adeguate alla posizione da ricoprire. Verrà comunicato l’esito della selezione 

al candidato eventualmente selezionato.  

 

5 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

 

5.1 Nella valutazione comparativa dei candidati si terrà conto dei criteri di seguito riportati in 

ordine di importanza:  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A) Esperienza professionale specifica maturata nell’ultimo 

quinquennio in attività di monitoraggio e valutazione d’impatto 

di progetti finanziati nell’ambito del Fondo FAMI – FEI – FER; 

 

40  

B) Esperienza nella raccolta ed elaborazione di dati e nell’analisi 

sulla rilevanza, efficacia, efficienza delle prestazioni erogate dai 

servizi pubblici sociali e sanitari con particolare riferimento a 

quelli rivolti a categorie di utenti in condizione di vulnerabilità 

psicosociale 

 

30 

C) Altre esperienze professionali maturate nell’ultimo quinquennio 

in attività di monitoraggio e valutazione d’impatto di progetti 

sperimentali realizzati con il contributo integrato di soggetti 

20 
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diversi dalla PA  

 

D) Valutazione complessiva del curriculm (elementi professionali, 

accademici, pubblicazioni, docenze, percorsi formativi, etc.) 
 

10  

 

 

6 – CONFERIMENTO, NATURA E TRATTAMENTO ECONOMICO 

DELL’INCARICO  

 

6.1 Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il 

candidato vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, ai sensi dell’art. 

53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza.  

 

6.2. L’affidamento dell’incarico sarà formalizzato mediante la stipula di contratto di lavoro 

autonomo, di natura professionale. L’incarico è destinato a realizzare quanto descritto a titolo 

esemplificativo e non esaustivo all’Art. 1 “Oggetto dell’incarico” del presente Avviso.  

 

6.3. Per l’attività oggetto dell’incarico sarà riconosciuto un compenso lordo di 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00). Il compenso è da intendersi comprensivo di oneri fiscali, 

previdenziali e riflessi nonché di tutte le spese sostenute per espletamento dell’incarico.  

 

6.5 L’incarico dovrà essere svolto dalla sottoscrizione dell’incarico fino al termine del 

progetto previsto per il 30.06.2021. Alla scadenza del succitato periodo l’incarico conferito si 

intende automaticamente risolto, senza necessità di recesso da parte di ANCI Umbria, salvo 

eventuale proroga.  

 

7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti dai 

candidati per la partecipazione al presente Avviso saranno raccolti presso ANCI Umbria, 

P.zza Italia, 11 – Perugia, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche 

successivamente all’eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo. Il trattamento sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra 

citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

candidati. L’interessato gode del diritto d’accesso ai dati che lo riguardano nonché di altri 

anciumbria -
Prot. 0000396 del 12/04/2021 - Uscita
Firmatari: RANIERI SILVIO (112368418438054103483069504436961730090)
Impronta informatica: 3464e5b63961be1941fcd76edf6d44377c1f6307b0c66f3f7b38efd15ee7915f
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 

 
Progetto cofinanziato da 

 

 

 

                                 UNIONE 

                                 EUROPEA 
 

 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale – ON 3 - Capacity building - Circolare 

Prefetture 2018 - IV Sportello 
PROG-2806 CUP F69E19000590005 

Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità psicosociale 
 

 

 
    

 

diritti complementari previsti dalla normativa vigente in materia di privacy. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti dell’ANCI Umbria titolare del trattamento.  

Inoltre, come previsto dall’art. 15, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013, 

l’amministrazione provvede alla pubblicazione del Curriculum professionale, formato pdf, sul 

sito web dell’Associazione che dovrà rimanere visibile per almeno tre anni dal conferimento 

dell’incarico.  

Qualora il candidato ritenga di non rendere pubblici i dati personali, quali recapiti telefonici e 

residenza, si consiglia di indicarli esclusivamente nella domanda di ammissione all’Avviso.  

  

Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, contestualmente 

alla stipula del relativo contratto, l’ufficio competente provvede ad effettuare la pubblicazione 

dell’incarico sul sito web dell’Associazione, con indicazione del soggetto percettore, della 

ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.  

 

8 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

 

8.1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’ANCI Umbria (www.anci.umbria.it) – 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso 

https://trasparenza.anci.umbria.it/trasparenza/bandi-di-concorso/ 

 

8.2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta 

elettronica: anciumbria@postacert.umbria.it. Le richieste di chiarimento devono recare 

nell’oggetto della pec la seguente dicitura: “RICHIESTA CHIARIMENTI SELEZIONE 

ESPERTO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROG_ Réseaux:” 

 

8.3. Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di ANCI Umbria, Dott. Silvio 

Ranieri – P.zza Italia, 11, Perugia, tel. 0755721083. 

 

8.4. Sul sito internet dell’ANCI Umbria –Amministrazione trasparente – Bandi di concorso 

sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa 

all'Avviso.  

 

9 – ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

 

9.1 Vengono allegati al presente Avviso e ne formano parte integrane e sostanziale:  

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione; 

- Allegato 2 – Scheda del candidato. 
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Progetto cofinanziato da 

 

 

 

                                 UNIONE 

                                 EUROPEA 
 

 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale – ON 3 - Capacity building - Circolare 

Prefetture 2018 - IV Sportello 
PROG-2806 CUP F69E19000590005 

Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità psicosociale 
 

 

 
    

 

 

 

Perugia, 12 aprile 2021 

 

 

Firmato digitalmente 

Il Segretario Generale di ANCI UMBRIA 

 

 
***** 
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