
 
 

Politiche giovanili,sociali e sportive, politiche di genere 
    

 
Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca        Tel. 0583 417.1       Fax 0583 417.326 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Avviso Pubblico per affidamento incarico di CO.CO.PRO per attività relative al progetto sui 
Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR 2014-2016 finanziato dal Ministero dell’Interno. 
 

Con determinazione dirigenziale n. 770 del 28/02/2014  in corso di esecutività, la Provincia di 
Lucca ha approvato l’affidamento di un incarico di CO.CO.PRO. ad un professionista con laurea 
quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica  o magistrale 
(nuovo ordinamento), con esperienza nel settore dell’asilo/immigrazione, per il  supporto alle 
attività dell’Ufficio Politiche Sociali per il progetto sui Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR 2014-
2016 di cui la Provincia di Lucca è capofila, in parternariato con i Comuni di Borgo a Mozzano, 
Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Gallicano, Lucca, Pietrasanta, Viareggio, la Az. U.S.L. 2 di 
Lucca e l’Az. U.S.L. 12 della Versilia -  soggetto attuatore Associazione di Promozione Sociale 
ARCI Comitato Regionale Toscano di Firenze.  
Il Progetto SPRAR è finanziato dal Ministero dell’Interno per ciascuna delle tre annualità del 
triennio 2014 -2016; 
 
Si ritiene di dover affidare ad un soggetto esterno in possesso di professionalità e delle necessarie 
competenze, individuandolo tra coloro che sono iscritti nell’elenco dei professionisti, istituito ai 
sensi del Capo IV del regolamento dei contratti della Provincia di Lucca, nella categoria 
“ESPERTI IN SERVIZI SOCIO-SANITARI” oppure nella ca tegoria “ASSISTENTI 
SOCIALI”; 
 
Chiunque abbia interesse e non sia iscritto nell’elenco dei professionisti, istituito ai sensi del 
Capo IV del regolamento dei contratti della Provincia di Lucca, nella categoria “ESPERTI IN 
SERVIZI SOCIO-SANITARI” oppure nella categoria “ASSISTENTI SOCIALI”, DOVRA’  
presentare la domanda di iscrizione, utilizzando i modelli contenuti nel sito istituzionale della 
Provincia – URP – modulistica – Modello iscrizione domanda elenco degli esperti. 
 
Il professionista dovrà svolgere le seguenti attività: 
 

1) Sensibilizzazione della cittadinanza e degli enti/soggetti che sul territorio, mediante la loro 
attività, possono contribuire all’integrazione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati; 

2) incontri/contatti con enti/associazioni partner del progetto e non, al fine di rafforzare e 
ampliare la rete dei servizi e delle opportunità necessarie all’integrazione dei beneficiari del 
progetto; 

3) Supporto/collaborazione con l’Ufficio Politiche Sociali per la realizzazione delle azioni 
previste dal progetto (contatti con la rete locale, partecipazione a riunioni attinenti il progetto 
SPRAR, supporto nell’attività amministrativa e nella realizzazione di eventi, ecc.). 

Le  attività suddette dovranno essere svolte presso l’Ufficio Politiche Sociali e sul territorio 
provinciale, ed essere svolte dal professionista, integrandosi con quelle attuate da ARCI Ente 
Attuatore del progetto, secondo le indicazioni del personale del Servizio Politiche Sociali. 
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Criteri di ammissione al presente avviso: 
1. Possesso della laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento) oppure laurea 

specialistica  o magistrale (nuovo ordinamento); 
2. Aver maturato almeno 3 anni di esperienza nel settore dell’asilo/immigrazione deducibile dal 

curriculum vitae. 
3. Essere iscritto nell’elenco dei professionisti, istituito ai sensi del Capo IV del regolamento 

dei contratti della Provincia di Lucca, nella categoria “ESPERTI IN SERVIZI SOCIO-
SANITARI” oppure nella categoria “ASSISTENTI SOCIALI”. Chiunque abbia interesse e 
non sia iscritto nei predetti elenchi, dovrà presentare la domanda utilizzando i modelli 
contenuti nel sito istituzionale della Provincia – URP – modulistica – Modello iscrizione 
domanda elenco degli esperti. 

 
 
Elementi di Valutazione , sulla base del curriculum vitae e delle esperienze professionali :  
Il criterio di scelta è quello di valutazione dei curricula vitae dei professionisti; in particolare: 

a) Ulteriori titoli di studio e percorsi formativi in tema di immigrazione/integrazione 
interculturale (da 0 a 4 punti )  

b) Ulteriori titoli di studio e percorsi formativi in tema di Richiedenti Asilo e Rifugiati (da 0 a 6 
punti )  

c) Esperienze professionali in materia di Richiedenti Asilo e Rifugiati oltre i tre anni (max 10 
punti)  

 
La procedura comparativa sarà fatta da una Commissione appositamente nominata.  
 
Durata e compenso:  
L’incarico avrà una durata dalla data di esecutività della Determina Dirigenziale di affidamento di 
tre anni fino al 31.12.2016, con un impegno di almeno 46 ore mensili, da calendizzare in accordo 
con la Provincia di Lucca.  

 
Per l’incarico in parola a titolo di corrispettivo per il suo svolgimento si riconoscerà al 
professionista un compenso complessivo ANNUO di  € 12.960,00  al lordo delle ritenute di Legge, 
salvo diverse disposizioni del Ministero dell’Interno inerenti il finanziamento del progetto SPRAR 
a cui il presente Avviso Pubblico si riferisce e salvo eventuali interventi normativi circa l’assetto 
delle Province a seguito dei quali si riserva ogni successiva decisione in merito; 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO:  

a) Coloro che sono iscritti nell’elenco dei professionisti, istituito ai sensi del Capo IV del 
regolamento dei contratti della Provincia di Lucca, nelle categorie “ESPERTI IN SERVIZI 
SOCIO-SANITARI” oppure nella categoria “ASSISTENTI SOCIALI devono inviare una 
richiesta di partecipazione alla presente selezione, entro i termini, allegando alla 
domanda un curriculum vitae, datato e firmato PENA L’ESCLUSIONE . 

b) Coloro che non sono iscritti nell’elenco dei professionisti, istituito ai sensi del Capo IV 
del regolamento dei contratti della Provincia di Lucca, nella categoria “ESPERTI IN 
SERVIZI SOCIO-SANITARI” oppure nella categoria “ASSISTENTI SOCIALI”, 
DOVRANNO  presentare : 

1) domanda di iscrizione ad uno di tali elenchi dei professionisti, utilizzando i modelli 
contenuti nel sito istituzionale della Provincia – URP – modulistica – Modello iscrizione 
domanda elenco degli esperti 
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2) domanda di partecipazione alla presente selezione. 
 
La domanda di iscrizione all’elenco dei professionisti, in unica copia, deve essere indirizzata, oltre 
che al Presidente della Provincia come da modello, anche alla Dott.ssa Rossana Sebastiani, Servizio 
Politiche Giovanili Sociali e Sportive, Politiche di Genere e dovrà pervenire all’ufficio Protocollo 
della Provincia di Lucca entro le ore 12.00 del giorno 24 marzo 2014. 
Non fa fede il timbro postale. 

 
 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE: 

a) Le domande di coloro che NON SONO ISCRITTI negli elenchi dei professionisti 
istituito ai sensi del Capo IV del regolamento dei contratti della Provincia di Lucca, nella 
categoria “ESPERTI IN SERVIZI SOCIO-SANITARI” oppure nella categoria 
“ASSISTENTI SOCIALI”, o che NON ABBIANO PRESENTATO DOMANDA DI 
ISCRIZIONE  negli elenchi suddetti, secondo le modalità descritta al PUNTO b) del 
paragrafo precedente. 

b) le domande di partecipazione alla presente selezione PRIVE  di curriculum vitae, datato e 
firmato . 

 
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE DI CUI AL PRESENTE A VVISO PUBBLICO , 
CON ALLEGATO IL PROPRIO CURRICULUM VITAE DATATO E FIRMATO DOVRÀ 
PERVENIRE  ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA DI LUCCA ENTRO LE 
ORE 12.00 DEL GIORNO 24 marzo 2014. 
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE . 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
(Dott. ssa Rossana Sebastiani) 

 


