Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - Obiettivo nazionale 1 - lett.b) –
“Interventi a favore di Minori Stranieri in condizioni di vulnerabilità psicosociale”

“FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo
sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa”

BANDO DI SELEZIONE PER N. 15
DOCENTI
L’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali (d’ora in poi “Istituto Arrupe”),
indice una procedura di selezione, per titoli e colloquio, di figure esterne con cui stipulare un
contratto di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto “FARO: intervento di pronta
identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo sbarco alla prima accoglienza e
rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa” finanziato nell’ambito del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
(FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - Obiettivo nazionale 1 - lett. b) – “Interventi a
favore di Minori Stranieri in condizioni di vulnerabilità psicosociale”.
Nell’ambito delle attività del suddetto Progetto, l’Istituto Arrupe, in raccordo con il Policlinico
Universitario “G. Giaccone” di Palermo, Terre des Hommes, l’Università di Messina dovrà realizzare un
p e rc o rs o formativo destinato ai diversi operatori impegnati nella presa in carico dei MSNA che
permetteranno l’acquisizione di conoscenze e competenze sulle normative vigenti in materia di
MSNA, sull’espressione/individuazione del disagio psicologico in culture diverse da quella occidentale
approfondendo lo studio del contesto di provenienza dei minori e sulla presa in carico globale dei
MSNA. Obiettivo dell’intervento formativo è migliorare il know how degli attori coinvolti nel sistema di
accoglienza per la presa in carico dei MSNA e di bambini/e con famiglia vulnerabili, con particolare
attenzione agli aspetti transculturali.
A tal fine si selezionano le seguenti figure: n. 15 docenti come di seguito individuati per altrettanti
moduli formativi:
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Durata
I anno

12 ore

12 ore

12 ore

II anno

12 ore

12 ore

Tema
Modulo
Le migrazioni: push e pull factors, rotte, Msna: dati; profili, sistema
dati, rappresentazioni
d'accoglienza (4 ore)
Push e pull factors e rotte (4 ore)
Rappresentazioni (4 ore)
Aggiornamento
sugli
aspetti Aspetti normativi e figura del
normativi; tutori volontari: ruoli, tutore volontario (6 ore)
compiti, funzioni, relazioni con le
Percorsi di accompagnamento (6
strutture; affido familiare; famiglie
ore)
d'appoggio, presa in carico unitaria
MSNA e classi d'età: nuove Cornice epistemologica (psicologia
contraddizioni
delle migrazioni) (4 ore)
Panel di approfondimento (casi
studio con MSNA e confronto con
i partecipanti) (4 ore)
Panel di approfondimento (casi
studio con MSNA e confronto con
i partecipanti) (4 ore)
MSNA, istruzione e formazione, Il sistema di istruzione e
inclusione tra pari
formazione (4 ore)
Il sistema di istruzione e
formazione (4 ore)
Inclusione tra pari (gestione dei
conflitti) (4 ore)
Lo sfruttamento sessuale e lavorativo Sfruttamento sessuale (6 ore)
Sfruttamento lavorativo (6 ore)

12 ore

MSNA come risorsa per lo sviluppo Buone prassi a confronto (6 ore)
del territorio di accoglienza: buone
Buone prassi a confronto (6 ore)
prassi e azioni di miglioramento
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Attività da svolgere
Svolgimento delle lezioni ed elaborazione del materiale didattico, operando in raccordo con l’Istituto
Arrupe. La calendarizzazione delle attività di docenza avverrà in raccordo con l’Istituto Arrupe da
realizzarsi comunque entro la fine del Progetto FARO prevista per il 21.12.2019, salvo proroghe.
Requisito essenziale richiesto
Diploma di laurea magistrale.
Requisiti preferenziali richiesti
Esperienza nella formazione nel settore dell’accoglienza, della tutela sanitaria ed integrazione sociale dei
migranti.
Luogo di svolgimento dell’attività di docenza
Città di Palermo, presso l’aula individuata dall’Istituto Arrupe.
Data di avvio dell’attività formativa
12 dicembre 2018.
Compenso
Il compenso ammonta a euro 60,00/ora (sessanta/00) per ogni ora di docenza, al lordo di tutti gli
oneri (fiscali, previdenziali e assicurativi) sia a carico dell’Ente che del collaboratore.
L’importo previsto dal contratto graverà su fondi del Progetto FARO e sarà corrisposto in funzione
dell’attività svolta e documentata.
Modalità di partecipazione
I candidati interessati, ambosessi, dovranno compilare la domanda di partecipazione (all. 1). Oltre alla
compilazione dell’istanza sopracitata, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• curriculum vitae comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente
• copia autenticata del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità
• autocertificazione relativa all’assenza di condanne penali
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• autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni rese.
È prevista la possibilità di candidarsi a uno o più moduli formativi; a tal fine, il candidato dovrà
esprimere nella domanda di partecipazione la propria scelta del/i modulo/i formativo/i per cui
concorre.
La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica
ipa@istitutoarrupe.it entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 26 novembre 2018, pena l’esclusione.
Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la dicitura “PROGETTO FARO: BANDO DI
SELEZIONE PER N. 15 DOCENTI” .
Del presente Bando viene dato avviso pubblico a partire dal 14 novembre 2018 mediante
pubblicazione sui siti internet https://istitutoarrupe.gesuiti.it/ e https://terredeshommes.it .
La commissione giudicatrice del concorso sarà presieduta dal legale rappresentante dell’Istituto
Arrupe e sarà formata da due componenti esterni e/o interni al progetto FARO.
La commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai requisiti, ai curricula, ai titoli
presentati ed allo svolgimento di un colloquio che si svolgerà in data 30 novembre 2018 a partire dalle ore
09.00. Tale data sarà pubblicata sul sito internet https://istitutoarrupe.gesuiti.it/: detta pubblicità ha
valore di comunicazione ufficiale.
La commissione giudicatrice, valuterà le candidature relativamente a:
•
esperienza pregressa relativa ai requisiti preferenziali richiesti, attraverso la valutazione
del curriculum vitae
•
colloquio.
La Commissione attribuisce, per ciascun criterio, un punteggio variabile da zero al punteggio
massimo previsto e riportato nella tabella seguente. Il punteggio massimo totale raggiungibile è pari a
100 punti, quale somma dei punteggi attribuiti nelle singole aree di valutazione.

Criteri di valutazione

Esperienza pregressa relativa ai requisiti preferenziali
richiesti
Colloquio

Punteggio massimo
60
40

A conclusione dei propri lavori la commissione redigerà una graduatoria per ciascun modulo
formativo. I risultati della procedura di valutazione comparativa saranno resi noti mediante
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affissione nella bacheca dell ’ I s t i t u t o
Arrupe
e pubblicati sui siti internet
https://istitutoarrupe.gesuiti.it/ e https://terredeshommes.it . Il legale rappresentante dell’Istituto
Arrupe, con proprio provvedimento, conferirà l’incarico secondo la graduatoria definita per ciascun
modulo formativo. L’incarico ha natura di contratto di prestazione occasionale.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, l’Istituto Arrupe può non
procedere al conferimento dell’incarico.
I dipendenti delle PP.AA, eventualmente selezionati, dovranno richiedere preventiva autorizzazione
all’Amministrazione di appartenenza.
Si precisa che tutte le comunicazioni relative all’esito della selezione saranno rese note esclusivamente
attraverso la pubblicazione sul sito internet https://istitutoarrupe.gesuiti.it/ e che sarà esclusivo onere
dei candidati informarsene.
L’Istituto Arrupe si riserva ogni e più ampia insindacabile facoltà di valutazione discrezionale in
merito ai titoli posseduti dai candidati nonché in merito alla idoneità delle singole candidature di
cui al presente invito a proporre.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni/modifiche, i dati personali
forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Arrupe e trattati per le finalità di gestione della
selezione e del rapporto di collaborazione instaurato.
Palermo, 14 novembre 2018

Il legale rappresentante dell’Istituto di
Formazione Politica “Pedro Arrupe” –
Centro Studi Sociali
_______________________________
(dott.ssa Nicoletta Purpura)
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