UNIONE
EUROPEA

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2018 – 2021
Obiettivo specifico 2 - Integrazione/Migrazione legale
Obiettivo nazionale 2 - Integrazione
Lett h) Formazione civico linguistica

La Soc. Cooperativa Sociale Libera…mene
comunica che,
nell’ambito del progetto FAMI “L’italiano per comunicare, lavorare, partecipare” PROG-2511 –
CUP B74I19000670001, cofinanziato dal Ministero degli Interni nell’ambito del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2018/2021 - Obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione legaleObiettivo nazionale 2. Integrazione- lett h) Formazione civico linguistica, promosso dal Dipartimento
Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, al quale partecipa in qualità di partner,
procederà alla selezione di N. 1 persona con funzione di “Addetto all’accoglienza e selezione
destinatari” con funzione di accoglienza, selezione, verifica delle competenze in lingua italiana ed
iscrizione alle attività del progetto dei destinatari.

Compiti:
-

-

Collaborazione alla diffusione delle informazioni relative al progetto presso i potenziali
beneficiari e/o associazioni;
Accoglienza dei destinatari del progetto, illustrazione delle possibilità offerte, ascolto di
particolari esigenze del potenziale partecipante, raccolta delle richieste di iscrizione;
Somministrazione dei test di verifica del livello di conoscenza della lingua italiana finalizzati
al posizionamento nei corsi e/o collegamento con gli addetti alla somministrazione dei test di
posizionamento dei beneficiari, calendarizzazione e organizzazione delle sessioni di
somministrazione dei test;
Collaborazione all’organizzazione di eventi anche su web;
Supporto logistico alle attività di aula, controllo della corretta compilazione dei registri e dei
time-sheet
Collaborazione al monitoraggio delle attività di progetto attraverso la raccolta e
comunicazione dati di presenza e gradimento delle attività.

Requisiti:
- Diplomi di laurea di I livello in materie letterarie, Lingua e Cultura italiana, Lingue e
Letterature straniere, Lingue Culture Europee, Filosofia, Pedagogia, Psicologia,
Comunicazione, Cooperazione Internazionale, Scienze Servizio sociale o diplomi di
laurea di I livello appartenenti alle stesse classi o, in generale di area umanistica
(verranno considerate equivalenti le Lauree conseguite all’estero considerate
requisito idoneo per accesso Lauree Magistrali di area Umanistica)
- Conoscenza della lingua araba (livello C2);
- Se lingua materna diversa dall’italiano, certificato di conoscenza dell’italiano almeno a
livello B2
- Formazione nella Didattica dell’Italiano come Lingua seconda e straniera

-

Esperienza di accoglienza di segreteria in realtà formative;
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-

Esperienza di attività di tirocinio e/o di supporto a migranti presso Associazioni e/o
istituzioni;
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word,
Excel, Power Point), Internet e posta elettronica.

Durata dell’incarico e compenso:
La durata dell’incarico andrà dalla firma del contratto (Gennaio 2021) fino alla fine delle
attività di progetto (31 dicembre 2021).
Durante tale periodo il candidato selezionato dovrà garantire 390 ore di attività secondo i un
programma concordato mensilmente con il coordinatore del progetto.
Il compenso, comprensivo di tutti gli oneri di legge a carico sia del datore di lavoro che del
prestatore, sarà determinato sulla base di 20€/ora sulle ore effettivamente realizzate e
documentate da timesheet mensili, fino ad un massimo di € 7800,00.
Presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura attraverso l’invio di:
- Domanda in carta libera (in allegato);
- CV in formato Europeo;
- Copia del titolo di studio o auto certificazione ai sensi del DPR 445/2000.
- Documentazione del possesso dei requisiti richiesti attraverso presentazione di
certificazioni o autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000
La presentazione delle candidature dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
21/12/2020 tramite Pec all’indirizzo liberamente@pec.it oppure con raccomandata inviata
all’indirizzo: Soc. Coop. Soc. Libera…mente, via P.pe di Villafranca n.22 -90141 Palermo
NON farà fede il timbro postale.
Come oggetto della PEC o sulla busta sigillata (nell’angolo inferiore sinistro) contenente i
documenti richiesti, i candidati dovranno indicare “Selezione progetto FAMI”.
Selezione
La selezione verrà effettuata ad insindacabile giudizio di una Commissione composta da
rappresentanti dei partner del progetto, previa verifica di conformità delle istanze, mediante
comparazione dei curricula dei candidati e colloquio motivazionale.
Soltanto i candidati in possesso dei requisiti di base sopra esposti, verranno convocati
per il colloquio attraverso comunicazione nel sito della cooperativa.
Il processo di selezione si riterrà valido anche nel caso risultasse valida una sola candidatura.
La comparazione delle candidature sarà basata sulla seguente griglia di attribuzione di
punteggio ai requisiti dei candidati.
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Titolo di studio:
Voto di laurea fino a 100
tra 101 e 105
tra 105 e 110
110 e lode
In caso di Titolo estero il voto verrà considerato in proporzione al voto
massimo
Conoscenza lingue straniere:
1 punto ogni lingua conosciuta (livello C1) oltre ad Italiano e
arabo
Formazione nella didattica dell’Italiano L2
(1 punto ogni 300 ore)
Esperienza di attività tirocinio e/o di supporto di migranti
1 punto ogni 25 ore
Colloquio motivazionale
Punteggio massimo

3
5
6
10

Max 5

Max 5 punti
Max 5 punti
Max 15 punti
40

In base ai punteggi raggiunti, la commissione procederà alla redazione di una graduatoria.

Pubblicazione dei risultati della selezione
Sul sito della Cooperativa Sociale Libera…mente verrà pubblicato l’esito finale della
valutazione della Commissione.
In caso di non accettazione da parte del candidato prescelto si procederà allo scorrimento
della graduatoria, dandone comunicazione sullo stesso sito.

Palermo, 09/12/2020

