
Prot. n. 2019-………./U

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO CUI AFFIDARE

INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  PROFESSIONALE  AUTONOMA  PER  LA

REALIZZAZIONE  DI ATTIVITÀ  DI  RICERCA ,  SVILUPPO  E  MONITORAGGIO

RELATIVE  AI  PROGETTI  DI  SUSSIDIARIETA’ INTERNAZIONALE  PROMOSSI

DALLA CAI (DD n.284 del 3/05/2019).

Tenuto  conto  della  Nota   Prot.  n.3941/E  del  11/04/2019  della  Commissione  per  le

adozioni internazionali nella quale si comunica che il Piano delle attività 2019-2020 è stato

approvato  dalla  Commissione  stessa  e  si  chiede  nel  contempo all’Istituto  di  avviare  la

procedura utile per acquisire le professionalità idonee al fine di assicurare la continuità del

supporto  in  particolare  alle  attività  internazionali,  occorre  individuare  un  esperto  per  la

collaborazione alla realizzazione delle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio relative ai

progetti di sussidiarietà internazionale promossi dalla Commissione.

Pertanto, ai sensi e in esecuzione di quanto previsto dall’art. 5 bis delle “Norme regolamentari

di disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione ad

esperti  esterni   all’Istituto  e  per  il  conferimento  di  incarichi  in  via  diretta” adottato  con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione 5/2013 e modificato con deliberazioni 32/2013,

32/2015, 36/2017 e 2/2018 è indetta una procedura di  valutazione comparativa,  per  titoli  e

colloquio,  per  l’individuazione  di   n.  1  esperto  cui  affidare  incarico  di  collaborazione

professionale autonoma per la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio

relative ai progetti di sussidiarietà internazionale promossi dalla CAI.

1. CONTENUTI DELLA COLLABORAZIONE

L’incaricato dovrà svolgere  attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio relative ai progetti di

sussidiarietà  internazionale  realizzati  dalla  CAI,  con particolare  riferimento ai  seguenti

ambiti:

• Produzione di  n.  5  report  contenenti  rilevazione ed analisi  dei  bisogni  nei  Paesi
esteri di interesse della CAI per elaborazione progetti di sussidiarietà;



• Supporto  all’elaborazione  di  n.1  bando  per  il  finanziamento  dei  progetti  di
sussidiarietà ;

• Presidio degli  scambi informativi diretti  alla raccolta del materiale di interesse e
attivazione  di  scambi  informativi  e  documentali  con  stakeholders  e  altri  attori
istituzionali a livello locale, regionale, nazionale; 

• Collaborazione alla definizione e stesura di un piano di monitoraggio e valutazione
dei progetti;

• Stesura n. 5 report di monitoraggio e valutazione dei progetti;

• Collaborazione alla tenuta delle relazioni con le Autorità Centrali  per le adozioni
internazionali degli Stati con cui l’Italia intrattiene relazioni ai fini delle procedure
di adozione internazionale;

• Supporto  tecnico  alla  redazione di  n.  2 accordi  bilaterali  in materia  di  adozione
internazionale;

• Collaborazione all’elaborazione di n. 30 schede-Paese, contenenti monitoraggio del
quadro normativo e procedurale nei diversi Paesi di origine ;

• Raccolta  ed  analisi  delle  fonti  di  interesse  e  produzione  di  memorie  finalizzate
all’aggiornamento  costante  degli  orientamenti  e  delle  politiche  europee  ed
internazionali in materia nonché al monitoraggio della situazione nei diversi Paesi;

• collaborazione  alla  progettazione  percorso  F.A.D.  sul  tema  degli  interventi  di
supporto nel post-adozione diretti agli adolescenti adottati e collaborazione alla sua
realizzazione anche con attività di docenza;

• Collaborazione alla progettazione e realizzazione convegno internazionale CAI.

L’attività  sarà  realizzata  in  autonomia,  ma  in  stretto  raccordo  funzionale  con  le  strutture

dell’Istituto  degli  Innocenti  responsabili  delle  attività  in  oggetto,  ed  in  particolare  con  il

Servizio Attività Internazionali, Progetti Strategici e Progetti Europei.  

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatta nella forma di cui

al  fac-simile  pubblicato  in  calce  al  presente  avviso,  dovrà  essere  presentata  a  mezzo  PEC

all’indirizzo istitutodeglinnocenti@pec.it,  o consegnata a mano al Servizio Segreteria generale

e sistemi informatici dell’Ente (Firenze, P.zza SS. Annunziata 12) entro e non oltre le ore 12.00

del giorno 29/05/2019.

L’oggetto della pec dovrà essere: “Avviso pubblico per  l’individuazione di  n. 1 esperto cui

affidare incarico di collaborazione professionale autonoma per la realizzazione di attività

di  ricerca,  sviluppo  e  monitoraggio  relative  ai  progetti  di  sussidiarietà  internazionale

mailto:istitutodeglinnocenti@pec.it


promossi dalla CAI”.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

 copia fotostatica (fronte /retro) di documento di identità in corso di validità;

 curriculum vitae 

 ulteriore documentazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione

 dichiarazione di insussistenza di cause che ostino a assumere incarichi presso le PP.AA.

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda sono comunicate agli

interessati non aventi diritto le eventuali esclusioni attraverso pubblicazione di un elenco sul

sito  internet  dell’Istituto  (www.istitutodeglinnocenti.it  )  ,  nella  sezione  Bandi  di  concorso  e

selezione personale.  Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato; pertanto è

onere del candidato verificare costantemente le comunicazioni sul sito predetto.

3. TITOLI E REQUISITI RICHIESTI 

 Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. Titolo  di  studio:  Diploma   di   laurea   vecchio   ordinamento   (DL),   laurea
specialistica   (LS-DM   509/99),  Laurea  magistrale  (LM-  DM  270/04),  Laurea
triennale (L) in Giurisprudenza o equipollenti.

2. Comprovata  esperienza  di  almeno  dieci  anni  nella  cooperazione  internazionale
maturata  presso  enti  pubblici,  con  missioni  in  territorio  estero  per  conto  di
istituzioni governative nazionali e/o internazionali.

3. Comprovata esperienza di lavoro nell’ambito della tutela minorile a livello italiano e
sovranazionale.

4. Ottima conoscenza, oltre alla lingua italiana, di inglese, francese, e spagnolo.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

4.  DURATA,  COMPENSO E SEDE DI SVOLGIMENTO

L'incarico  ha la durata di 12 mesi a partire dal giorno di sottoscrizione del contratto di

collaborazione  professionale.  L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  qualora  vengano

meno o si modifichino anche in parte le motivazioni che hanno sostenuto l’indizione del

presente  avviso,  di  ridurre  la  durata  complessiva  dell’incarico  prima  della  sua

formalizzazione,  riproporzionando  conseguentemente  il  valore  del  compenso.

L’amministrazione  si  riserva altresì  la  facoltà,  qualora  vengano meno o si  modifichino

anche in parte le motivazioni che hanno sostenuto l’indizione del presente avviso durante il
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periodo  di  vigenza  dell’incarico,  di  recedere  dal  contratto  sottoscritto  riconoscendo  al

collaboratore il compenso per l’attività già svolta.

Per lo svolgimento delle attività descritte e per la durata richiesta, si prevede un compenso di €

45.000,00  lorde omnicomprensive.

La sede di riferimento per lo svolgimento dell’incarico può essere anche quella dell’Istituto

degli  Innocenti  o quella della Commissione per le adozioni internazionali  (Roma) presso la

quale il collaboratore ha facoltà di utilizzare strumentazioni e attrezzature utili allo svolgimento

delle attività attribuite.

Il collaboratore deve comunque rendersi disponibile per occasioni di programmazione, raccordo

informativo e verifica relativamente alle attività attribuite da svolgersi nel corso del periodo di

svolgimento dell’incarico.

NOTA  BENE:  Data  la  natura  dell'attività  oggetto  dell'incarico  e  il  suo  carattere  non

occasionale,  il  collaboratore,  al  momento  della  stipula  del  contratto,  deve  essere  in

possesso  di  Partita  Iva.  L’affidamento  dell’incarico  di  collaborazione  e  la  stipula  del

relativo  contratto  sono  subordinati  all’avvenuta  formalizzazione  dell’Accordo  di

collaborazione  con  la  CAI  che  costituisce  presupposto  per  la  programmazione  della

realizzazione  delle  attività  oggetto  dell'incarico.  L'Amministrazione  si  riserva  altresì  la

facoltà di revocare il procedimento selettivo - sia durante il suo svolgimento che dopo la

sua conclusione -  qualora vengano meno o si modifichino anche in parte le motivazioni

che hanno sostenuto la sua indizione -   e di non dar luogo· al conferimento dell'incarico.

Anche nel caso di stipula del contratto, l'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà

di recedere  dal  medesimo qualora vengano meno o mutino, anche in parte, l'interesse

pubblico e le motivazioni organizzative che ne determinano la sottoscrizione

5. MODALITÀ  SELETTIVA

La valutazione delle candidature presentate è effettuata, dalla Commissione di cui valutazione

di cui   all’art.   5   delle   “Norme regolamentari di disciplina delle procedure comparative per

il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  ad  esperti  esterni   all’Istituto  e  per  il

conferimento di incarichi in via diretta” adottate con delibere CDA 5/2013 e ss.mm.ii.  

Come previsto dall’art. 5 bis il punteggio (base 100) sarà così ripartito:

➢ fino a 50 punti per la valutazione dei titoli,



➢ fino a 50 punti per la valutazione del colloquio.

I titoli oggetto di valutazione da curriculum vitae saranno i seguenti:

Esperienza di lavoro nella cooperazione internazionale presso enti pubblici, con missioni

in  territorio  estero  per  conto  di  istituzioni  governative  nazionali  e/o  internazionali

maturata oltre i dieci anni (fino ad un massimo di 30)   nell’ambito della tutela minorile a  

livello italiano e sovranazionale;

• coerente con gli ambiti del presente avviso – 5 punti per ogni anno

• parzialmente coerente con gli ambiti del presente avviso – 2,5 punti per ogni anno

Ulteriori titoli di studio universitari attinenti (fino a un massimo di 10 punti)

• master - 3 punti per ogni titolo

• dottorato di ricerca - 2 punti per ogni titolo

• altri titoli rilasciati da istituzioni di alta formazione - 2 punti per ogni titolo

Pubblicazioni e altre opere (mostre, video, ecc.) pertinenti (fino ad un massimo di 10 punti)

• articoli/contributi in opere collettanee – 2 punto

• curatele di volume – 3 punti

• volumi/video – 5 punti

Il colloquio è volto a valutare:

• le conoscenze/competenze/esperienze del candidato in materia: 

◦ normativa  inerente  gli  interventi  di  tutela  di  bambini  e  adolescenti  a  livello

nazionale, europeo e internazionale; 

◦ principali  interventi  di  cooperazione  internazionale  in  materia  di  prevenzione  e

contrasto allo stato di abbandono di minori di età;

• conoscenza dell’Istituto degli Innocenti (statuto, organizzazione, attività principali);

• conoscenza della lingua inglese,francese e spagnolo;

Gli esiti dell’avviso pubblico saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto.



Il   colloquio   sarà   effettuato   in   data    06  /06/2019  ,  ore   10:00 presso   la   sede   dell’Istituto

degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata 12. 

I   candidati   devono   ritenersi   automaticamente   ammessi   al   colloquio   se   non

ricompresi   nelle eventuali esclusioni comunicate nelle modalità previste all’art. 2. 

Il  nominativo  dell’esperta/o  selezionata/o  per  l’incarico  sarà  pubblicato  sul  sito  web

dell’Istituto. L’Istituto si riserva la possibilità di non procedere all’affidamento dell’incarico.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti, o comunque acquisiti, nell’ambito della presente procedura, vengono

trattati con correttezza, liceità e trasparenza a tutela della riservatezza e di ogni altro diritto, in

conformità al REGOLAMENTO UE 2016/679.

Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  l’Istituto  degli  Innocenti,  Azienda  Pubblica  di

Servizi alla Persona, con sede legale in Firenze, Piazza SS. Annunziata n°12, al quale c si potrà

rivolgere per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 22 REG. UE 2016/679.  

Responsabile della protezione dei dati (RPD, artt. 37-39 del regolamento UE 2016/679) Audit

atque Resolvit Srl con sede in Perugia, via Felice Ciatti, n. 39 – C.F e p.iva 03261110542. Per

comunicazioni rpd@istitutodeglinnocenti.it 

I dati richiesti sono raccolti per lo svolgimento della presente procedura e per le finalità di cui ai

punti A 1, 2 e 3 dell''informativa, consultabile  nella sezione Privacy del  sito dell'Istituto degli

Innocenti  nella  pagina  https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/informativa-sulla-privacy-

del-sito-internet .

7. ULTERIORI INFORMAZIONI

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla Responsabile    del procedimento  

Dott.ssa Raffaella Pregliasco, Responsabile P.O.  Attività Internazionali,  Progetti strategici e

Progetti Europei dell'Istituto, al seguente indirizzo mail pregliasco@istitutodeglinnocenti.it.

Firenze, 03/05/ 2019                        

P.O. Attività Internazionali,
Progetti Strategici e Progetti Europei

Raffaella Pregliasco

mailto:breschi@istitutodeglinnocenti.it
mailto:rpd@istitutodeglinnocenti.it


FAC SIMILE

pec all’indirizzo______________

All’Istituto degli Innocenti di Firenze

Piazza SS. Annunziata, 12 - 

50122 FIRENZE 

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  N.  1  ESPERTO  CUI  AFFIDARE

INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  PROFESSIONALE  ED  AUTONOMA  PER  LA

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E MONITORAGGIO RELATIVE

AI PROGETTI DI SUSSIDIARIETA’ INTERNAZIONALE PROMOSSI DALLA CAI

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a     a_______________________________________________________________________

il __________________________________Codice fiscale/P.I. _____________________________ 

residente a _______________________________________________________________(______) 

indirizzo ________________________________________________________________________

telefono _________________________________________________________________________

pec_______________________________________mail __________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio

per l’individuazione di   n. 1 esperto cui affidare incarico di collaborazione professionale ed

autonoma  per  la  realizzazione  di  attività  di  ricerca,  sviluppo  e  monitoraggio  relative  ai

progetti di sussidiarietà internazionale promossi dalla CAI.

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, in caso di  false

dichiarazioni: 

 di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 nel caso in cui sia cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea dichiara di avere

una conoscenza della lingua italiana adeguata allo svolgimento delle attività previste; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di  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; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di aver conseguito la laurea in _________________________________________ nell’anno

_________ ; 

 di  avere  una  comprovata  esperienza  di  almeno  dieci  anni  nella  cooperazione

internazionale maturata presso enti pubblici, con missioni in territorio estero per

conto di istituzioni governative nazionali e/o internazionali;

  di  avere,  altresì,  una  comprovata  esperienza  di  lavoro  nell’ambito  della  tutela

minorile a livello italiano e sovranazionale;

 di possedere un’ottima conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnolo;

 di non avere, a proprio carico,  alcun  motivo che osti a assumere incarichi presso le PP.AA.

A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA: 

 copia fotostatica (fronte/retro) di documento di identità in corso di validità;

 curriculum vitae 

 ulteriore documentazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione: 

_________________________________________________________________________

Data _______________ Firma   __________________________


