
 

 

 

 

 

 

 

Con la partnership dei seguenti soggetti: 

Associazione La Principessa Azzurra APS, 

Associazione ARS Diapason APS, 

Istituto Comprensivo “Francesco Mastriani” - Poggioreale-NA 

Comune di Napoli 

 

 

Avviso Pubblico 

finalizzato alla formazione di un elenco di figure professionali da utilizzare ai fini della 

realizzazione delle attività di cui al progetto “Una luce sul futuro dei bambini” 

 

Il Presidente e Legale Rappresentante di ASSOCIAZIONE INIZIATIVE SOCIALE - AIS - 

SEGUIMI ONLUS  

 

PREMESSO che AIS SEGUIMI ONLUS ha partecipato quale “soggetto proponente” all’Avviso 

Pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi 

strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, 

Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito 

del PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per 

combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU – annualità 2022.  

 

VISTO il Decreto n. 410/2022 del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con 

il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso Pubblico sopra 

indicato; 

 

VISTA la collocazione in graduatoria al n. 107, in posizione utile al finanziamento del progetto “Una 

luce sul futuro dei bambini”, realizzato con la partnership composta, oltre che dal soggetto 

proponente Associazione Iniziative Sociali Seguimi Onlus, dall’Associazione La Principessa Azzurra 

APS, dall’Associazione Arsdiapason, dall’Istituto Comprensivo “Francesco Mastriani” di Napoli e 

dal Comune di Napoli; 

 

CONSIDERATO che l’art. 19 “Rendicontazione delle spese e controlli” dell’Avviso Pubblico 

prevede al comma 2 che “Le spese ammissibili a finanziamento dovranno rientrare nelle seguenti 

macro-categorie di seguito dettagliate: 1. Costi di personale in capo al Soggetto proponente ammesso 

a finanziamento e ai soggetti partner per l’esecuzione del progetto ai fini dell’erogazione dei servizi 



 

 

necessari all’attuazione delle attività quali costi per risorse interne ai soggetti partner e costi per 

specifici profili professionali (es. docenti, tutor, educatori, assistenti socio sanitari etc.)….”; 

 

CONSIDERATO che i tempi per l’avvio delle attività sono cogenti in quanto a norma dell’Art. 16 

comma 4 dell’Avviso Pubblico indicato nelle premesse, “…L’esecuzione delle attività progettuali 

dovrà prendere avvio dalla firma da parte del Soggetto proponente della dichiarazione di 

accettazione e d’obbligo del provvedimento di assegnazione delle risorse…”; 

 

CONSIDERATO, inoltre, la necessità di assicurare procedure trasparenti nella individuazione dei 

professionisti esterni al soggetto proponente ed ai partner di progetto; 

 

DISPONE 

il presente Avviso Pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di figure professionali dal quale 

i partner di progetto selezioneranno mediante curriculum e colloqui, il personale da utilizzare 

ai fini della realizzazione delle attività di cui al progetto “Una luce sul futuro dei bambini”, 

finanziato a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione 

di progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, 

Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da 

finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 Interventi socio-

educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo 

Settore – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – annualità 2022. 

 

Articolo 1 - Finalità dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco di figure professionali da impiegare 

nel progetto “Una luce sul futuro dei bambini” al fine della sua attuazione.  

L’iscrizione nell’elenco è subordinata alla verifica della completezza delle richieste di inserimento 

(documenti ex successivo Art. 4) ed alla conformità di quanto presentato ai requisiti previsti per ogni 

profilo nella seguente tabella. 

 

Profili da ricercare Requisito richiesto 

Psicologi 

Laurea vecchio ordinamento o corrispondenti lauree 

specialistiche o magistrali del nuovo ordinamento ed 

Abilitazione Albo professionale degli Psicologi 

Assistenti sociali 
Laurea in Scienze del Servizio Sociale ed Abilitazione Albo 

professionale degli Assistenti Sociali 

Educatori 

Laurea in scienze dell'educazione e/o ulteriori lauree 

compatibili e/o Diploma magistrale con esperienza almeno 

annuale in servizi socio-educativi 

Personale per assistenza materiale 
Qualifica di OSA e/o di OSS, o almeno un anno di 

esperienza nell’assistentato materiale 

Esperti Ambiente 

Laurea compatibile con la tematica ambientale (Ingegneria, 

Architettura, Scienze Geologiche, Scienze Ambientali, 

ecc.) e/o esperienza documentata sulle tematiche ambientali 

o sulla docenza nella materia. 

Esperti Pet Therapy Esperienza nella realizzazione di percorsi di Pet Therapy 



 

 

Esperti bullismo e cyberbullismo 
Esperienza documentata sulla tematica o docenza nella 

materia 

Esperti nel settore digitale e nell’uso delle 

nuove tecnologie 

Esperienza almeno di due anni nel settore digitale e nell’uso 

delle nuove tecnologie o docenza nella materia 

Esperti comunicazione 

Esperienza almeno biennale nel campo della 

comunicazione ed in particolare in quella social oppure 

Esperienza nella divulgazione di progetti e programmi 

finanziati a valere sui fondi europei 

Istruttori per avvio allo sport 

Qualifica di Istruttore presso Federazione sportiva di 

appartenenza o esperienza almeno biennale nell’avvio allo 

sport di minori 

Mediatori culturali 

Diploma o Laurea con frequenza del corso di 

specializzazione in mediazione culturale e qualifica 

conseguita. 

Mediatori linguistici 

Diploma per mediatori linguistici almeno due lingue 

straniere, oltre l’italiano oppure Laurea in mediazione 

linguistica 

Esperti valorizzazione territoriale 
Diploma o Laurea ed esperienza documentata sulle 

tematiche dello sviluppo territoriale o docenza nella materia 

Esperti rendicontazione fondi comunitari 

Esperienza almeno quinquennale nella gestione e 

monitoraggio di programmi e progetti finanziati con fondi 

europei 

Esperti monitoraggio programmi 

comunitari 

Esperienza almeno quinquennale nella gestione e 

rendicontazione di programmi e progetti finanziati con 

fondi europei 

Addetti segreteria amministrativa e 

tecnica 

Esperienza almeno quinquennale nella gestione della 

segreteria di progetti finanziati a valere su fondi europei 

Esperti gestione di una biblioteca 

Esperienza documentata nella gestione di 

archivi/biblioteche/musei e/o esperienza di docenza nella 

materia 

Esperti Laboratorio Teatro 
Esperienza documentata nella conoscenza o docenza della 

materia 

Esperti Laboratorio parità di genere 
Esperienza documentata nella conoscenza e divulgazione 

della parità di genere e/o docenza nella materia 

Esperto Revisore Contabile Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili 

Esperti Laboratorio scrittura creativa 

Vengono ricercate tre tipologie di figure con le seguenti 

caratteristiche: 

1) Esperienza documentata nella conoscenza e/o docenza 

della materia. 

2) Grafologi con esperienza specifica 

3) Pedagogisti con esperienza specifica 

 

 

Art. 2 - Modalità di pubblicazione dell’Avviso Pubblico - Durata 

Il presente Avviso pubblico verrà pubblicato sul sito internet del soggetto proponente del progetto 

“Una luce sul futuro dei bambini”, l’Associazione Iniziative Sociali Seguimi Onlus, che lo emana. 

Ai fini di una maggiore pubblicità verrà inoltre pubblicato sui siti internet degli altri partner di 

progetto, laddove ne siano in possesso. 



 

 

L’Avviso resterà valido per tutta la durata del progetto (22 mesi a partire dalla data di inizio attività) 

e sarà possibile presentare la propria candidatura a partire dal giorno successivo alla pubblicazione 

del presente bando. 

 

Art. 3 - Pubblicazione dell’elenco. 

L’elenco degli idonei sarà strutturato per categoria di profilo indicato dai candidati nella domanda di 

partecipazione dopo aver verificato la correttezza formale dell’istanza con riferimento alla 

completezza dei documenti richiesti ed ai requisiti formali per come presentati nel curriculum vitae. 

Il primo elenco con gli idonei verrà pubblicato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso e conterrà i candidati, ritenuti idonei, che hanno presentato l’istanza in tale periodo. 

I successivi elenchi, verranno pubblicati periodicamente all’acquisizione di ulteriori candidature in 

numero adeguato. In ogni caso quando si dovranno conferire incarichi nell’ambito del progetto il 

Capofila ed i partner potranno consultare tutte le candidature pervenute per i profili richiesti. 

Con il presente avviso pubblico non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, 

né procedure aperte o ristrette, dialogo competitivo o procedura negoziale; non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  

L’iscrizione nell’elenco non da diritto ad essere convocati per il colloquio e tantomeno ad essere 

incaricati dal soggetto proponente o dagli altri partner progettuali. 

 

Art. 4 – Documenti da presentare per l’istanza 

I candidati dovranno presentare la propria istanza comprendente i seguenti documenti: 

 domanda in carta semplice, sottoscritta in tutte le pagine con indicazione di tutti i propri dati 

anagrafici, codice fiscale, eventuale qualifica ed occupazione attuale, ed obbligatoriamente 

almeno un profilo per la quale ci si candida. E’ possibile indicare più profili di candidatura; 

 curriculum vitae sottoscritto in tutte le pagine attestante i titoli e/o le esperienze necessarie 

alla valutazione del possesso dei requisiti richiesti per il profilo o i profili per cui ci si candida 

all’iscrizione nell’elenco delle figure professionali per il progetto “Una luce sul futuro dei 

bambini”; 

 Copia del documento di riconoscimento sottoscritto dal candidato. 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione delle candidature 

I candidati potranno presentare la propria candidatura: 

 in busta chiusa con indicazione del mittente e con iscritta la dicitura “Candidatura per Avviso 

Pubblico progetto Una luce sul futuro dei bambini – Associazione Iniziative Sociali Seguimi 

Onlus.” mediante consegna a mano, previa richiesta appuntamento tramite e-mail 

cbf@aisseguimi.org, presso gli uffici dell’Associazione Iniziative Sociali Seguimi Onlus siti 

in Portici (NA) al Corso G. Garibaldi 235/E con rilascio di certificazione di consegna o 

mediante raccomandata AARR o mediante corriere; 

 mediante PEC all’indirizzo aisseguimi@pec.it, avente quale oggetto “Candidatura per 

Avviso Pubblico progetto Una luce sul futuro dei bambini – Associazione Iniziative Sociali 

Seguimi Onlus” 

 

Art. 6 - Conferimento degli incarichi 



 

 

L’elenco verrà utilizzato da tutti i partner progettuali per l’affidamento degli incarichi riferiti al 

progetto “Una luce sul futuro dei bambini” mediante analisi del curriculum e successivo colloquio. 

Il soggetto proponente ed i partner nel momento in cui dovranno individuare esperti esterni, tutor ed 

in generale il personale da utilizzare specificatamente per il progetto finanziato dall’Agenzia della 

Coesione Territoriale, che non sia già in organico con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, 

consulterà l’elenco degli idonei e la relativa documentazione e provvederà ad individuare i candidati 

da invitare a colloquio sulla base dei requisiti dichiarati e del curriculum presentato.  

Il colloquio riguarderà l’approfondimento delle esperienze curricolari e la competenza specifica 

rispetto alle mansioni da svolgere in ambito progettuale, la propensione a pianificare il proprio 

apporto professionale per obiettivi e con riferimento al lavoro di gruppo, ed infine le modalità con 

cui si intende esplicare il proprio lavoro nel progetto. 

Nell’ambito del colloquio verranno specificate le tipologie contrattuali previste per il profilo cui ci si 

candida (Prestazione professionale, prestazione occasionale, tempo determinato, tempo 

indeterminato, etc.) e la retribuzione prevista dal progetto per l’incarico. 

 

Art. 7 – Contratto 

Nella fase successiva al colloquio di lavoro, laddove il candidato sia scelto dal partner progettuale ed 

accetti le condizioni contrattuali (tipologia e costo orario) previste dal progetto, si procederà alla 

stipula del contratto nei tempi e nei modi previsti dalla legge in base alla categoria contrattuale. 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail 

info@aisseguimi.org. 

 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia di privacy. 

 

Roma 23 febbraio 2023 

AIS Seguimi Onlus 

Il Legale Rappresentante 

Alessandra Plos 
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