
 

 

 

 

Avviso di Manifestazione di Interesse per la costituzione di una short list di esperti tematici,  dalla quale attingere per le attività di 

docenza nell’ambito del progetto “PERSEO - Percorsi, Servizi, Orientamento all'inclusione socio lavorativa dei titolari di 

protezione internazionale a valere sul Fondo FAMI Obiettivo Specifico: 1.Asilo; Obiettivo Nazionale: ON 1 - lett c) - Potenziamento 

del sistema di 1° e 2° accoglienza – Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica PROG-3252 CUP: 

I85F19001280007 

 

 

L’O.E.S.C.M.I. (Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura Manageriale d’Impresa), ente di formazione accreditato presso la 

Regione Lazio, con sede legale in Gaeta (LT) Via Montegrappa n. 57 – Cap 04024, partecipa in qualità di partner al progetto “PERSEO - 

Percorsi, Servizi, Orientamento all'inclusione socio lavorativa dei titolari di protezione internazionale a valere sul Fondo FAMI Obiettivo 

Specifico: 1.Asilo; Obiettivo Nazionale: ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – Avviso Realizzazione di percorsi 

individuali per l’autonomia socio-economica PROG-3252 CUP: I85F19001280007 ammesso a finanziamento dal Fondo FAMI2014 – 2020. 

Il presente procedimento è finalizzato alla costituzione di una short list di esperti tematici, dalla quale attingere per le attività di docenza, nelle 

attività formative previste nei laboratori soft skill nell’ambito del progetto “PERSEO - Percorsi, Servizi, Orientamento all'inclusione socio 

lavorativa dei titolari di protezione internazionale a valere sul Fondo FAMI Obiettivo Specifico: 1.Asilo; Obiettivo Nazionale: ON 1 - lett c) - 

Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica PROG-

3252 CUP: I85F19001280007” 

Le materie di interesse sono le seguenti: 

 

Per il Laboratorio di ADDETTO ALLA SICUREZZA: 

 

✓ Diagnosi Comportamentale: L’analisi e la lettura del contesto - I comportamenti devianti ed a rischio  

✓ Mediazione del Conflitto: L’identificazione del conflitto - Strumenti e Tecniche di mediazione del conflitto  

✓ Strumenti e Tecniche di Autodifesa: Strumenti e tecniche di autodifesa - Attivazione di un percorso di Autodifesa  

✓ Vigilanza beni ed Ambiti Territoriali: Analisi del contesto - Strumenti e tecniche per la valutazione degli impianti di sicurezza  

✓ La Sicurezza ed il  Primo Intervento: Metodi e tecniche di primo intervento in situazioni pericolose  -Strumenti di protezione 

nella gestione dell’azione  

✓ Sicurezza e Primo Soccorso - D.Lgs 81/2008: Programma generale - Programma specialistico  

✓ Laboratorio Tecnico Pratico sulla progettazione di un piano di intervento in contesto: Elaborazione piano di intervento 

 

 

 

Per la Task 4.3 relativamente alle 20 ore dedicate a Edilizia ed ecobonus: 

✓ Materiali da costruzione, tecniche e sistemi produttivi; 

✓ Normativa e autorizzazioni; 

✓ Efficientamento energetico (normativa tecnica e fiscale, esercitazioni pratiche)  

✓ Legislazione urbanistica e normativa di settore; 

✓ Strumenti urbanistici e titoli edilizi autorizzativi; 

✓ Salute e Sicurezza sul Lavoro (Normativa, Organizzazione, Gestione e responsabilità, Organi   istituzionali e di Vigilanza, 

Soggetti, Valutazione dei rischi, Prevenzione, Protezione)  

 

 

 

 

 

Per il  



 

 

 

RITENUTO necessario per il buon andamento del progetto dotarsi di un team di esperti per lo  svolgimento delle funzioni di supporto 

delle attività tecniche previste nel sopracitato paragrafo 

 

ATTESO che a tale riguardo il personale attualmente in forza all’Associazione non ha le competenze specifiche necessarie e non è 

sufficiente a svolgere le attività previste dal progetto Perseo, pertanto l’O.E.S.C.M.I. desidera acquisire, mediante manifestazione di 

interesse, le candidature da selezionare ai fini dell’esecuzione del progetto. 

 

Articolo 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

I candidati, persone fisiche, per poter essere inseriti nell’elenco devono possedere i seguenti  requisiti alla data di presentazione della domanda: 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 

• non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

• non essere stati destituiti / dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per  

persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 

gennaio 1957 n. 3; 

• di non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

• aver conseguito diploma o laurea con eventuale titolo di perfezionamento o qualifica in discipline attinenti ai settori in oggetto della 

presente manifestazione di interesse o di aver maturato un’esperienza in attività professionale in discipline attinenti all’ambito di 

intervento del progetto, in particolare per quanto riguarda: 

 

Per il Laboratorio ADDETTO ALLA SICUREZZA: 

• Docente con esperienza lavorativa nella vigilanza privata e/o esperienza nella docenza in materia di security. 

•  Docente esperto delle normative sulla sicurezza del lavoro, esperienza nella docenza in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgsl 

81/2008. 

• Titolo di preferenza: diploma di laurea. 

• Docente in possesso di Laurea in Pedagogia con indirizzo Socio-psicopedagogico. 

 

Per la Task 4.3 relativamente alle 20 ore dedicate a Edilizia ed ecobonus 

• Docente con esperienza lavorativa in materia di Edilizia e di Ecobons. 

• Docente con esperienza in Salute e Sicurezza del Lavoro. 

 

 

Articolo 2 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA 

 

La domanda dovrà essere presentata a mano o inviata tramite posta elettronica all’indirizzo osservatorioeconomico@pec.it entro e non oltre le 

h. 18.00 del giorno 30.04.2021 all’indirizzo info@osservatorioeconomico.com, riportando nell’oggetto della mail la dicitura: 

“FAMI_PERSEO_Manifestazione interesse inserimento short list esperti tematici Laboratorio/Task 4.3 …………………” (scrivere i 

laboratori di interesse) 

Non saranno prese, in nessun caso, in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax. 



 

 

A corredo della domanda i soggetti interessati dovranno presentare a pena di esclusione: 

 

✓ Curriculum Vitae dettagliato, formato pdf, contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali e dal quale risultino in 

particolare i titoli di studio in possesso, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite. 

✓ Copia di un documento di riconoscimento valido; 

✓ Il candidato potrà produrre eventuali documentazioni aggiuntive in formato pdf. 

 

L’avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di una short list sarà pubblicato su sito internet 

http://www.osservatorioeconomico.com nella sezione Progetti/Perseo/Bandi e avvisi. 

 

 

 

Articolo 3 

VERIFICA DEI REQUISITI E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 

La verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione nell’elenco sarà effettuata da una apposita Commissione nominata dal Presidente 

dell’O.E.S.C.M.I. 

L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare l’attinenza e la compatibilità dei titoli e delle esperienze maturate in funzione 

della figura professionale da ricoprire. 

L’O.E.S.C.M.I. si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati inseriti nel Curriculum Vitae. 

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, in una short list, che sarà pubblicata sul 

sito dell’O.E.S.C.M.I. 

L’inserimento in short list non prevede la formazione di graduatorie e l’O.E.S.C.M.I. si avvarrà della short list per selezionare gli esperti che, 

dall’esame dei CV, presenteranno i requisiti maggiormente corrispondenti alle esigenze progettuali. 

L’O.E.S.C.M.I. non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dei suddetti incarichi, che sono solo programmati ma non definiti. 

Gli incarichi saranno conferiti secondo le forme del lavoro autonomo occasionale o dell’incarico professionale e il corrispettivo su base oraria 

sarà commisurato ai massimali retributivi previste nel Vademecum di attuazione dei progetti FAMI 2014-2020 vigente. 

 

 

Articolo 4 

SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

La prestazione professionale di docente si svolgeranno nelle sedi, nei giorni/ore prestabiliti    come da calendario didattico e secondo le modalità 

concordate con l’O.E.S.C.M.I. 

L’attività si svolgerà nel territorio della Regione Lazio. 

I contenuti, le metodologie che saranno utilizzate e i materiali didattici occorrenti dovranno   essere preventivamente approvati dal team del 

progetto. 

 

Articolo 5 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di partecipazione al presente avviso saranno utilizzati esclusivamente ai fini del 

procedimento e della scelta dei componenti il                        comitato tecnico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati            

con sistemi automatici e manuali. 

 

Articolo 6 

EVENTUALI RICORSI 

 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice competente per materia e territorio ovvero al Foro di Cassino. 

 

 

http://www.osservatorioeconomico.com/


 

 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione ma non vincola l’O.E.S.C.M.I., che non sarà tenuto ad 

alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso alla nomina. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla 

normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Eventuali chiarimenti ed informazioni sul presente avviso potranno essere richiesti 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@osservatorioeconomico.com 

 

Gaeta, 01/02/2021 

 

Il Rappresentante Legale 

Dott. Roberto Nardi 
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