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PROT 00001/2021  

(USCITA)  

Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 

Obiettivo specifico 2 “integrazione e migrazione legale" – obiettivo nazionale 3 “capacity 
building” – lettera m) “scambio buone pratiche” 

 

Roma, 14 Maggio 2021 

OGGETTO: Progetto Fami n.3484/2020 “Porte d’Europa 2020/2021”  

 AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO 

Il Comitato Tre Ottobre ETS  CF:97782480582 Indirizzo: Via di Valle Vescovo, 35, Roma  

VISTO l’Avviso Pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione l’ 01/02/21 Reg. Decreti n. 
96  finalizzato all’individuazione di istituzioni scolastiche per la realizzazione delle attività 
educative inerenti alle celebrazioni della giornata del 3 ottobre 2021 previste nel progetto 
FAMI n.3484/2020 “Porte d’Europa 2020/2021” - obiettivo specifico 2 “integrazione e 
migrazione legale" – obiettivo nazionale 3 “capacity building – lettera m) “scambio buone 
pratiche ; 

VISTA la candidatura inoltrata dal Cpia di Agrigento relativa al succitato Avviso Pubblico, in 
data 15/02/21 Prot 778 , trasmettendo una proposta progettuale denominata “Siamo sulla 
stessa barca”, nella quale l’Istituto si propone come scuola capofila con il partenariato del 
COMITATO e dell’Istituto di Lampedusa ; 

VISTA la nota prot n. 320  del 16/03/21  con la quale il Ministero dell’Istruzione 
comunicava l’esito positivo della selezione,  

VISTO che il Comitato Tre Ottobre ha stipulato con il CPIA di Agrigento un ATS in data 
20/04/21 per il quale si configura come partner nel progetto Progetto  Fami n.3484/2020 
“Porte d’Europa 2020/2021”  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, DISPONE di 
dare pubblico avviso dell’avvio di una procedura di individuazione di un collaboratore per il 
conferimento di incarico di consulenza n.1 CONSULENTE INFORMATICO 

RICERCA COLLABORATORI PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ DI 
PROGETTO (CFR. PROSPETTO DEI PROFILI ALLEGATO) 

 

Le candidature dovranno essere presentate  dal 15 Maggio 2021 alle ore 23.59 del 31 
Maggio 2021 esclusivamente inviando una mail a  comunicazione@comitatotreottobre.it 
rispettando le seguenti istruzioni: 

1) specificare nell’oggetto della mail la dicitura “candidatura avviso pubblico [nome e 
cognome_profilo] 

2) inserire una breve lettera di presentazione (max 10 righe) nel testo della mail  

 3) allegare: 

-  il proprio CV redatto in formato europeo e una copia leggibile di un documento di identità 
in corso di validità. In particolare, il CV dovrà riportare in calce data, riferimento alla 
normativa sulla privacy (“Ai sensi del Regolamento n. 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali do il mio consenso per il trattamento dei miei dati personali ai fini 
esclusivi di selezione”) e firma del candidato. Verranno accettati solo ed esclusivamente 
CV redatti come sopra descritto e in formato PDF. 

 -  allegato A – istanza di partecipazione 

- allegato B - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 

 MODALITA’ DI SELEZIONE 

La graduatoria sarà stilata, in base al criterio della comparazione dei curricula e avrà 
durata pari a quella del progetto, ovvero fino al 31/10/2021 

La commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze secondo i criteri di 
ripartizione del punteggio riportati nel prospetto dei profili in allegato. 
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GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul Sito web del Comitato Tre Ottobre 
www.comitatotreottobre.it 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali (identificativi e/o particolari) forniti ai fini del presente bando saranno trattati 
dal Comitato Tre Ottobre nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa europea e 
nazionale (Regolamento EU 679/2016 e DLgs 196/03 come modificato dal DLgs 101/18) 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 
potranno essere comunicati alle autorità preposte alla verifica del corretto svolgimento 
della gara. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è Tareke Brhane, presidente del Comitato Tre Ottobre 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante diffusione sul sito web e social media del 
Comitato Tre ottobre 
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ALLEGATO 1 

PROFILO A: numero 1 CONSULENTE INFORMATICO  

Descrizione attività: 
 

La figura sarà inserita all’interno del Settore Comunicazione. 

 

Responsabilità: 

La figura si occuperà di implementare e aggiornare il sito web del Comitato 3 Ottobre, 
sviluppare nuove pagine, manutenere e correggere bug. 

Requisiti essenziali: 
 
Si richiede familiarità con: 

● PHP  
● WordPress  
● HTML e CSS 
● JQuery  
● MySql  
● Framework Javascript (React JS)  
● Symphony 
● Web design (front end) 
● Monitoraggio dei dati e dei flussi analitici 

Requisiti preferenziali 
 
 

● Gestione della piattaforma Action Network e interazione con sito Comitato 3 Ottobre; 
 
 
Si richiede 
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● Competenza nello sviluppo di siti web 
● Competenza nelle metodologie di testing e di debugging 
● Conoscenze in modellazione dei dati (SQL) 
● Doti organizzative e gestionali 
● Capacità analitiche e di problem solving 
● Abilità comunicative verbali e scritte 
● Capacità di lavorare efficacemente in team 
● Affidabilità e puntualità nella consegna dei progetti 
● Aderenza ai valori del Comitato Tre Ottobre  

Tipo di assunzione: Consulenza con Partita IVA 

Retribuzione: 6000 Euro al lordo di tutte le ritenute  

Luogo di lavoro: da remoto - Roma - Lampedusa (evento 30 Settembre - 3 Ottobre) 
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ALLEGATO 2 

Criteri di Valutazione Punteggio /100 

Titolo di studio max 15 pt 
Laurea Triennale 10pt 

Laurea specialistica/magistrale 
15pt 
 

·           
Esperienza in mansione analoga  45 pt 2  anni 20 pt 

 3-5  anni 30 pt 

> 5 anni 45 pt 

Precedenti collaborazioni con il Comitato Tre Ottobre 
Max 5 pt  Max 5 pt 

Colloquio motivazionale Max  20 pt 
Max 20 pt 
 

Valutazione portfolio 
Max 45 punti 

 
 
 

 


