Progetto cofinanziato da

UNIONE EUROPEA

Allegato A

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

ITA.C.A. Italiano e Cittadinanza Attiva
Codice CUP C89D14001680007 - FEI 2013 AZIONE 3 PROG-105202
Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi

AVVISO PUBBLICO
Per il conferimento, mediante procedura selettiva comparativa, di un incarico per
l’attività di valutazione nell’ambito del progetto “ITA.C.A. – Italiano e Cittadinanza
Attiva” FEI 2013 – Codice prog. 105202 – Azione 3 – CUP C89D14001680007
La responsabile P.O. Servizi Sociali, Educativi, Culturali e Attività Sportive
(ai sensi decreto dirigenziale n. 3 del 05/05/2014)
Visto il progetto progetto “ITA.C.A: - Italiano e cittadinanza attiva”presentato dal Comune di
Campi Bisenzio come Ente capofila al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili
e l’Immigrazione, ammesso a finanziamento sul Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini
di Paesi terzi – programma annuale 2013 – Azione 3;
Considerato che il Comune di Campi Bisenzio deve dotarsi per la corretta gestione del progetto
di specifici servizi di valutazione e che si rende necessario individuare un professionista con
esperienza nelle tematiche indicate nel presente avviso;
In esecuzione della determinazione n. 128 del 25 novembre 2014 e per le motivazioni in
essa esplicitate

RENDE NOTO CHE E’ INDETTA
Una selezione per soli titoli per il conferimento di un incarico di Valutatore/trice, nell’ambito del
progetto ITA.C.A. - Italiano e cittadinanza attiva ammesso a finanziamento nel
Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per l'Integrazione 2007-2013 (FEI).
ART. 1 PROGETTO ITA.C.A.
Obiettivi
Vista l'alta incidenza di studenti stranieri nelle scuole pubbliche del territorio, circa il 23% del
totale sono cittadini di un paese straniero e quasi la metà di questi di origine cinese, il Comune
intende collaborare con le scuole e rafforzare l'offerta di formazione in Italiano L2, sia a livello
base per gli studenti appena arrivati, sia a livello più avanzato per coloro i quali hanno già
frequentato la scuola italiana, ma hanno bisogno di migliorare le proprie competenze
linguistiche. Insieme con la formazione Italiano L2, la partnership offrirà mediazione culturale e
linguistica non solo agli studenti, ma anche alle loro famiglie ed alcune attività extra
scolastiche, come ad esempio l'aiuto nei compiti o nella socializzazione con la comunità locale.
Inoltre saranno realizzati corsi di aggiornamento per il personale docente sui temi
dell'integrazione, dell'intercultura e della società multi-identitaria. L'esperienza verrà
sistematizzata e raccontata in una pubblicazione finale.
Destinatari dell'intervento
- studenti di origine straniera iscritti alle scuole primarie del Comune di Campi Bisenzio,
- studenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado del Comune di Campi Bisenzio,
- famiglie degli studenti di origine straniera iscritti nelle suddette scuole del Comune di Campi
Bisenzio,
- insegnanti
Partneriato
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Capofila: Comune di Campi Bisenzio
Partners:
Cooperativa Sociale Macramè
Associazione il Muretto
Istituto Comprensivo Campi Centro Nord
Istituto Comprensivo Campi Centro
Istituto Comprensivo La Pira
ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico avrà per oggetto la valutazione delle attività e dei processi del Progetto ITA.C.A. Italiano e cittadinanza attiva – FEI 2013 – Azione 3.
La valutazione dovrà misurare la rilevanza, innovatività, efficienza ed efficacia dell'intervento
sia dal punto di vista della gestione della partnership, sia relativamente ai risultati ottenuti e
quanti-qualificabili, rispetto ai risultati attesi descritti in fase di formulazione. La valutazione
avverrà sulla base degli indicatori forniti nel documento di progetto e di nuovi indicatori che
verranno individuati nel momento iniziale della creazione della linea di base di progetto.
La valutazione inizia con l'avvio delle attività di progetto, tra cui la creazione di una linea di
base e termina con il confronto tra la situazione di partenza e quella di arrivo (endline
measurement). E' compito del Valutatore/trice identificare e qualificare l'impatto delle attività
di progetto sugli utenti, ovvero studenti, famiglie, docenti e comunità in generale, e riflettere
sulla sostenibilità dei risultati, anche in termini di capacity building del personale coinvolto.
Nel rapporto finale di valutazione devono essere presentate le lezioni apprese e le
raccomandazioni che dovranno essere fatte proprie dai partners di progetto, in particolare dai
decisori e policy makers della Governance locale per migliorare l'efficacia delle pratiche di
integrazione.
Ambiti della valutazione
La valutazione dovrà coprire i seguenti ambiti di intervento:
1) Formazione in italiano L2
2) Mediazione culturale
3) Attività extrascolastiche
4) Capacity building del personale docente
5) Consolidamento dei network locali di innovazione sociale
6) Gestione del processo.
Compiti del Valutatore/trice :
- Analisi dell'intervento in termini di rilevanza e pertinenza rispetto alla problematica generale
delle difficoltà comunicative dei giovani stranieri e delle loro famiglie con il sistema scuola e il
territorio in generale;
- Analisi della pertinenza dell'approccio metodologico rispetto agli obiettivi e risultati attesi;
- Valutazione del rapporto costi-benefici delle risorse investite;
- Valutazione del rispetto dei tempi e della qualità dei prodotti rispetto alla pianificazione
originaria;
- Valutazione dei guadagni formativi degli studenti, in termini di competenze linguistiche,
comunicative ed altre competenze trasversali, sulla base dei risultati dei test in entrata e in
uscita;
- Stima del livello di soddisfazione degli utenti, studenti e famiglie anche attraverso tecniche di
indagine partecipative;
- Stima del livello di gradimento del personale docente, dei dirigenti e del sistema Scuola in
generale;
- Verifica del livello di integrazione del network locale rispetto alla realizzazione condivisa del
progetto;
- Analisi dell'effettività ed efficacia del management di progetto e del grado di
complementarietà tra i partner coinvolti;
- Analisi della coerenza tra gli obiettivi di progetto (ITA.C.A.) e di programma (FEI) nell'ambito
europeo;
- Formazione del personale operativo del progetto sulla costruzione della linea di base,
coerente con gli indicatori di progetto;
- Elaborazione di raccomandazioni per il follow up, la replicabilità e la "scalability"
dell'intervento;
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- Partecipazione all’Unità di Monitoraggio del progetto;
- Redazione di un rapporto finale di valutazione del progetto.
Tempi della valutazione
L’attività di valutazione è da considerarsi ex ante, in itinere ed ex post. Inizia dunque con la
fase di start up del progetto, riprende con il primo seminario di valutazione intermedia e si
conclude con la valutazione del processo e dei risultati.
ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CORRISPETTIVO
L'incarico sarà svolto in regime di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 c.c. e si svolgerà a
Campi Bisenzio presso la sede comunale di Villa Montalvo e nelle sedi dei partners di progetto,
secondo le direttive che saranno trasmesse dal Responsabile del progetto.
L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla completa
realizzazione del progetto ITA.C.A. - Italiano e cittadinanza attiva – FEI 2013 – Azione 3 la cui
conclusione è prevista per il 30 giugno 2015, salvo eventuali proroghe, e comunque fino alla
completa realizzazione e rendicontazione del progetto all’Autorità Responsabile del FEI.
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso di importo lordo omnicomprensivo pari
ad euro 2.400,00 (duemilaquattrocento). Nessuna altra somma sarà erogata
dall’Amministrazione all’incaricato in relazione all’esecuzione dell’incarico, anche in caso di
proroga del progetto.
ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI
- Diploma di laurea di I livello o laurea vecchio ordinamento o specialistica;
- Documentata esperienza di almeno 3 anni in processi di valutazione di progetti concernenti
l'integrazione e le politiche sociali a favore dell'inserimento dei cittadini di paesi terzi;
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- 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;
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
Art. 5 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria esclusiva responsabilità, la
domanda di partecipazione, sottoscritta e redatta in carta semplice sul modello allegato al
presente avviso, improrogabilmente e a pena di esclusione, entro e non oltre mercoledì 10
dicembre 2014 con le seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Campi Bisenzio Palazzo comunale I°
piano, Piazza Dante 36 – 50013 Campi Bisenzio, (lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.30
alle 13.00, martedì - giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.15);
- spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Campi
Bisenzio, Piazza Dante 36 – 50013 Campi Bisenzio.
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
3) Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto.
La domanda di partecipazione e la documentazione dovranno essere consegnate o spedite, in
una busta chiusa che dovrà riportare la seguente la seguente dicitura:
"Incarico professionale per l’attività di valutazione nell’ambito del progetto “ITA.C.A. – Italiano
e Cittadinanza Attiva - FEI 2013 - Codice prog. 105202 – Azione 3
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione,
che sarà richiesta all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico.
L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso, senza che i concorrenti abbiano nulla a
contestare, di non procedere all'affidamento dell'incarico.
L'invio della domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto
in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e
successive modificazioni.
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Informazioni riguardanti il presente avviso possono essere richieste all’indirizzo e-mail:
r.zara@comune.campi-bisenzio.fi.it.
ART. 6 PROCEDURA COMPARATIVA - CRITERI
Il Comune di Campi Bisenzio individuerà il professionista a cui affidare con successivo apposito
provvedimento l’incarico oggetto del presente avviso, attraverso la valutazione dei curricula
presentati da parte di una Commissione appositamente costituita, della quale faranno parte
rappresentanti dei partners del progetto.
Ad ogni curriculum valutabile verrà attribuito un punteggio (fino ad un massimo di 100 punti)
secondo le seguenti modalità:
1) Esperienza nella valutazione di progetti o programmi cofinanziati con Fondi comunitari: 10
punti per ogni esperienza pertinente significativa (aggiuntiva rispetto ai 3 anni minimi di
esperienza richiesti) fino ad un massimo di 30 punti;
2) Esperienza nella valutazione di progetti concernenti l'integrazione e le politiche sociali a
favore dell'inserimento dei cittadini di paesi terzi: 5 punti per ogni anno di esperienza
pertinente significativa (aggiuntivo rispetto ai 3 anni minimi di esperienza richiesti) fino ad un
massimo di 30 punti;
3) Esperienza in tema di immigrazione ed integrazione dei cittadini stranieri nella scuola
primaria e secondaria di primo grado: 5 punti per ogni anno di esperienza fino ad un massimo
di 30 punti;
4) Ulteriori titoli di studio oltre a quello richiesto per l'ammissione (specializzazioni, master
etc.): 5 punti per ogni titolo ulteriore, se pertinente, fino ad un massimo di 10 punti.
Art. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE
Non possono partecipare alla presente procedura:
a) coloro che abbiano riportato condanne penali o che abbiano procedimenti penali pendenti
per reati contro l'Amministrazione;
b) coloro che per qualsiasi ragione, non siano legittimati a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
c) coloro che si trovino in conflitto di interessi con il Comune di Campi Bisenzio.
Sono automaticamente esclusi dalla presente procedura:
a) coloro che presentino domande di partecipazione non correttamente compilate, non
sottoscritte o le presentino oltre il termine perentorio indicato;
b) coloro che non posseggano i requisiti professionali minimi richiesti.
Art. 8 PUBBLICITA’
Il presente avviso e l’esito della procedura comparativa saranno pubblicati all’Albo pretorio del
Comune di Campi Bisenzio e sul sito internet www.comune.campi-bisenzio.fi.it .
La pubblicazione dell’esito della procedura comparativa costituirà notifica a tutti gli effetti.

Campi Bisenzio, 25 novembre 2014
La responsabile P.O. Servizi Sociali,
Educativi, Culturali e Attività Sportive
(Dott.ssa Gloria Giuntini)
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