Comune di
San Severino Lucano

PROG-1458 SIPROIMI San Severino Lucano
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati

VISTI gli artt. 1 sexies e 1 septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, riguardanti il sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza assicurati dagli enti locali mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo, di seguito nominato “Fondo”;
VISTE le modifiche apportate al citato articolo 1-sexies con il D.L. n. 113 del 4.10.2018 convertito,
con modificazioni, in legge n. 132 dell’1.12.2018;
VISTO il D.M. 10 agosto 2016, registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 2016, foglio 1579,
pubblicato nella G. U. della Repubblica Italiana del 27 agosto 2016, n. 200, con il quale sono state
dettate disposizioni per l’accesso degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo e approvate le linee
guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ora denominato
“Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati”
(SIPROIMI).
VISTO l’art. 2 del citato D.M. e le Linee guida allo stesso allegate ai sensi dei quali: gli Enti locali
hanno presentato al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione domanda di contributo recante
le proposte progettuali relative ai servizi di accoglienza per l’accesso ai finanziamenti a valere sul
predetto Fondo; un’apposita Commissione ha valutato, ai fini della predisposizione delle relative
graduatorie, le proposte progettuali pervenute dagli Enti locali ai fini dell’ammissione al
finanziamento; per i progetti inseriti nelle graduatorie il Ministro dell’Interno ha provveduto, in
relazione alle esigenze di accoglienza, all’assegnazione delle risorse disponibili del Fondo.
Visto il bando prot. 1016 del 9/02/2018 e successiva rettifica prot. 1321 del 23/02/2018 del Comune
di San Severino Lucano per l'individuazione dl un soggetto attuatore per la co-progettazione,
organizzazione e gestione dei servizi dl accoglienza, tutela e integrazione a favore dl minori stranieri
non accompagnati nell'ambito dl un progetto territoriale aderente al sistema dl protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR MSNA)
VISTO che il Comune di San Severino Lucano ha approvato, con DSG N.00103/2018 del
19/03/2018, la proposta di aggiudicazione definitiva a favore della costituenda ATI formata da
EURISA Società Cooperativa Sociale e l’Università Popolare del Pollino per la coprogettazione,
l’organizzazione e gestione dei servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (sistema dl
protezione per richiedenti asilo e rifugiati) dei minori stranieri non accompagnati/ MSNA per il triennio
2018-2020.
VISTO il decreto n. 1133/2019 del 22/11/2019 nonché l’allegata graduatoria dei progetti per
l’accoglienza di Minori stranieri non accompagnati presentati alla data del 16 aprile 2018 con
ammissione al finanziamento a valere sul Fondo (FNPSA)
Visto che il progetto N. 1458 denominato SIPROIMI SAN SEVERINO presentato dal Comune di
San Severino Lucano (Capofila), in partenariato con la Cooperativa Sociale Eurisa e l’Università
Popolare del Pollino é stato approvato e finanziato a valere sul Fondo (FNPSA);
Visto che il partenariato, sia per il completamento del gruppo di lavoro e sia per la durata triennale
del progetto necessita e/o potrebbe necessitare di alcune figure professionali da inserire nella
struttura SIPROINI del comune di San Severino Lucano e che, per i sopracitati motivi, intende
utilizzare una short list esplorativa di figure professionali da utilizzare, si indice un

AVVISO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST
di docenti di lingua, assistenti sociali, mediatori culturali, interprete, educatori, psicologi, Infermieri,
Operatore socio sanitario, operatori di struttura notturni e diurni
Destinatari
I destinatari del presente avviso sono:
a) Docenti di lingua: laurea in Lettere o diploma Magistrale o altro titolo di istruzione con
comprovata esperienza nel settore dell'insegnamento di lingua italiana a cittadini stranieri;
conoscenza della lingua inglese o francese; motivo di preferenza nel livello di graduatoria
sarà anche il possesso di certificazione L2/Ls.
b) Assistenti sociali: iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Basilicata
c) Mediatori culturali: qualifica per mediatore linguistico culturale o altra documentazione
attestante l'esperienza nel settore.
d) Educatori professionali, in possesso di almeno uno dei titoli sotto indicati In possesso di
diploma di laurea in Pedagogia - diploma di laurea in Scienze dell'educazione - diploma di
laurea in Scienze della formazione primaria - laurea di educatore professionale - titoli
equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge
e) Psicologi: iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Basilicata
f) Infermiere professionale In possesso di Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge
g) Operatore Socio Sanitario in possesso di Attestato di qualifica OSS - titoli equipollenti,
equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge
h) Operatori di struttura diurni e notturni In possesso di: diploma di Scuola Media Superiore
- Attestato di qualifica - titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge
Le domande con allegato il proprio curriculum vitae, il documento di identità e C2 storico devono
essere trasmesse via e-mail a: siproimi1458@gmail.com
La short list resterà aperta fino a nuove comunicazioni.
Una commissione nominata dall’ATI esaminerà la domanda pervenuta, ne verificherà i requisiti,
organizzerà i colloqui individuali e, a suo insindacabile giudizio, redigerà una graduatoria da dove
saranno attinte le figure professionali ritenute idonee.
Il presente avviso è rivolto ad entrambi i sessi e agli iscritti nelle liste ordinarie e speciali del Centro
per l’impiego.
San Severino Lucano, 12/02/2019
Il responsabile della struttura
Dr. Giuseppe Valicenti

Il Referente del Progetto
Dr.ssa Soszynska Izabela

