
 

 

 

 

 
 

IMPACT SARDEGNA (PROG-2400) 
CUP: E79F18000390007 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
IAL Sardegna srl Impresa Sociale, in collaborazione con ACLI Cagliari, nell’ambito   delle   attività   ad   essa   
assegnate all’interno  del  progetto  IMPACT SARDEGNA (PROG 2400) finanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali a valere sulle risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)2014-2020- OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali 
per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, pubblicato con Decreto Ministeriale 29 del 01 marzo 2018. 

SELEZIONA   

mediante procedura comparativa 
DOCENTI ESPERTI 

AMBITI DISCIPLINARI RICHIESTI SEDE DELL’ATTIVITA’ 

 Economia aziendale  

 Creazione e gestione d’impresa 
Sassari  

 Progettazione e Fund Raising per il Terzo Settore 

 Gestione e rendicontazione di progetti per il Terzo Settore 
Olbia 

 Networking e creazione di federazioni per il terzo settore 

 Informatica 
Elmas  

REQUISITI MINIMI 

 Esperienza pluriennale professionale nell’ambito/i disciplinare/i per il/i quale/i si presenta la 
candidatura Per l’ammissione occorre 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o uno degli stati membri dell’Unione Europea o di un 
regolare permesso di soggiorno se cittadino non UE 

 Essere in possesso della maggiore età 

 Non avere 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 giudiziario 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

TITOLI PREFERENZIALI 

 Laurea o altro titolo di studio post-secondario  

 Conoscenza del contesto sociale, politico ed economico regionale  

 Conoscenza del Terzo Settore 

 Conoscenza del  fenomeno migratorio 

 Esperienza professionale maturata nel Terzo Settore  

 Esperienza professionale maturata nel settore dell’immigrazione 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 

La domanda di candidatura dovrà essere presentata  utilizzando il form disponibile sul sito 
www.ialsardegna.it alla quale dovranno essere allegati: 

 Curriculum Vitae (max 4 pagine) datato, firmato, riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati 
secondo il D.Lgs.  196/2003 e il Reg. UE GDPR 2016/679 e la veridicità delle informazioni riportate 

 Copia del documento di identità 

 Copia del codice fiscale 

 Documentazione attestante la regolarità del soggiorno (solo per cittadini non UE). 
 

http://www.ialsardegna.it/
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Tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 07/06/2019 utilizzando una delle seguenti 
modalità: 

 Via Pec all’ indirizzo: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it, 

 A mano o per raccomandata A/R all’indirizzo: IAL Sardegna Srl, impresa sociale - Via E. Perucca, 1 - 
09030 Elmas (CA)  

Sulla Busta o sull’oggetto della PEC dovrà essere riportato  “DOMANDA DI CANDIDATURA DOCENTI 
PROGETTO IMPACT SARDEGNA – FAMI”  

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione è finalizzata a valutare le richieste di partecipazione dei candidati secondo criteri oggettivi, di 
seguito descritti: 

 Possesso di Laurea o altro titolo di studio post-secondario  (5 punti)  

 Conoscenza del contesto sociale, politico ed economico regionale  (5 punti) 

 Conoscenza del Terzo Settore (5 punti) 

 Conoscenza del  fenomeno migratorio (5 punti) 

 Esperienza professionale maturata nel Terzo Settore (10 punti – 1 punto per ogni anno) 

 Esperienza professionale maturata nel settore dell’immigrazione (punti – 1 punto per ogni anno) 
Qualora dai CV presentati non fosse possibile attribuire i suddetti punteggi si procederà ad eventuale 
colloquio in presenza, telefonico o via Skype. 

FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO 

Per l’affidamento degli incarichi gli esperti verranno contattati telefonicamente secondo l’ordine di graduatoria 
e dovranno comunicare immediatamente la propria disponibilità. 
Il personale incaricato stipulerà con IAL Sardegna srl Impresa Sociale un contratto di prestazione d’opera 
occasionale e/o di incarico professionale ai sensi del CCNL Formazione Professionale. Le prestazioni non 
costituiranno rapporto di impiego continuativo.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati da IAL Sardegna secondo le disposizioni normative vigenti – D.Lgs.  196/2003 e 
il Reg. UE GDPR 2016/679.  Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di 
due o più di tali operazioni. In relazione ai predetti trattamenti, il candidato potrà esercitare i diritti di cui alla 
citata normativa. L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali e a l’autorizzazione per il trattamento di cui sopra 
comporta l’impossibilità dell’affidamento dell’incarico. 

  

 

 

mailto:ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it

