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Avviso per la selezione dei titolari di protezione internazionale quali destinatari dei
percorsi individuali di inserimento socio-economico e socio lavorativo, finalizzati a
promuovere la loro autonomia nella fase successiva all’uscita dal circuito di
accoglienza.

1. Ambito programmatico e finalità
Con decreti direttoriali n.2369 del 24/02/2020 e n. 3205 del 12/03/2020 il Ministero
dell’Interno, Autorità responsabile per l’Italia del Fondo Asilo, Migrazione ed
integrazione 2014-2020 (di seguito FAMI) ha approvato iI progetto denominato “AperTI
- Autonomia per Titolari di protezione Internazionale attraverso l'integrazione socioeconomica” (PROG-3256) nell’ambito dell’avviso “Realizzazione di percorsi individuali
per l’autonomia socio-economica e risponde all’Obiettivo specifico 1.Asilo - ON 1 - lett
c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza”.
Il progetto, della durata di 18 mesi a far data dal 30 settembre 2020, prevede le seguenti
azioni:
 favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con la collaborazione delle
reti di imprese coinvolte le quali consentiranno la messa a punto di un quadro
mirato di fabbisogni di manodopera richiesti dalle aziende sia nei territori che in
specifici distretti industriali e di servizi;
 attivare una qualificata azione di esperienza concreta di cittadinanza, intesa
come un meccanismo di inclusione nella comunità che ha nella appartenenza, in
termini di status e identità, nei diritti e doveri e nella partecipazione le sue
componenti essenziali.
In tale ambito è prevista la selezione dei destinatari delle suesposte azioni mediante
una procedura mirata a garantire una capillare informazione delle opportunità offerte
ai titolari di protezione internazionale aventi i requisiti specificati al successivo punto 2,
ad assicurare la loro piena e convinta adesione alle attività programmate e a conseguire
gli obiettivi previsti dal progetto.
Più specificamente, per ciascun destinatario individuato al termine del processo di
selezione, sarà redatto un piano individuale che include i fabbisogni formativi o
lavorativi espressi. Il piano prevede altresì la programmazione di colloqui di lavoro con
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il sistema delle imprese coinvolto nel progetto e l’inserimento, ove ne ricorrano le
condizioni, in esperienze di formazione e lavoro, secondo le indicazioni di legge.
Per ciascun destinatario selezionato è prevista una indennità di partecipazione
commisurata alla natura e alla durata delle attività svolte.
I percorsi individuali includono altresì momenti formativi in forma di didattica in
presenza e/o a distanza, in ottemperanza alle norme vigenti. La loro organizzazione e
gestione è affidata ad esperti e specialisti, con l’ausilio di tutor che garantiscono una
costante interazione con i destinatari.
2. Destinatari
Sono destinatari delle azioni di cui al precedente punto 1 i titolari di protezione
internazionale, compresi i titolari di protezione sussidiaria, usciti da non oltre 18 mesi
dal circuito dell'accoglienza, residenti nei territori delle province di Treviso/Belluno,
Frosinone/Latina, Foggia, Catanzaro. Potranno essere prese in considerazione anche le
domande di partecipazione presentate da titolari di protezione internazionale residenti
in altri territori, nel caso in cui non fosse raggiunto un numero congruo di candidature.
Il requisito della fuoriuscita da non oltre 18 mesi dal circuito dell’accoglienza deve
essere posseduto alla data di scadenza dei termini stabiliti nel presente avviso per la
presentazione della domanda di ammissione ai percorsi individuali.
Sono esclusi dal target dei destinatari i cittadini di Paesi terzi che godano di altre forme
di protezione.
E’ consentita altresì la presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi
individuali ai titolari di protezione internazionale che siano in procinto di uscire dai
circuiti dell’accoglienza. Ove positivamente selezionati, la loro presa in carico
nell’ambito del progetto decorrerà al momento della loro fuoriuscita dai predetti
circuiti.
3. Periodo di validità
Il presente avviso ha validità entro e non oltre il 31 gennaio 2022 e prevede quattro
scadenze temporali per la presentazione delle domande di partecipazione ai percorsi
individuali, così articolate:
1. 30 novembre 2021
2. 31 dicembre 2021
3. 31 gennaio 2022
Qualora a seguito di ciascuna scadenza temporale, il numero dei partecipanti ritenuti
idonei alla partecipazione ai percorsi individuali dovesse essere raggiunto è facoltà del
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Capofila, d’intesa con i partner, dichiarare chiuso l’avviso. Di ciò sarà data informazione
sui siti della compagine di progetto dedicati al progetto in questione.
4. Durata e sede dei percorsi individuali
I percorsi individuali di inserimento socio-lavorativo e socio culturale si svolgeranno
prevalentemente nei territori di residenza dei destinatari. Sarà cura dei partner
territoriali comunicare con congruo anticipo le sedi di svolgimento dei percorsi stessi ai
destinatari.
In casi particolari, e nel solo interesse di accrescere le conoscenze e le competenze dei
destinatari, potrà essere loro richiesta la temporanea partecipazione ad attività che si
svolgeranno al di fuori dei territori di residenza.
5. Requisiti per la presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi
individuali
I destinatari che intendono presentare la domanda di partecipazione ai percorsi
individuali, secondo le procedure definite dal presente avviso, non devono aver fruito
dei servizi erogati nell’ambito di interventi cofinanziati dal FAMI -Obiettivo Specifico 2Integrazione, in particolare con riferimento ai progetti finanziati nell'ambito del:
 avviso pubblico multi-azione 1/2018 per il consolidamento dei Piani d'intervento
regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, IMPACT: Integrazione dei
Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio;
 avviso pubblico 2/2018 PRIMA per la presentazione di Piani di rafforzamento
dell'integrazione lavorativa dei migranti, anche titolari di protezione
internazionale);
 progetto PUOI che prevede l'erogazione di Percorsi integrati di inserimento sociolavorativo per titolari di protezione internazionale;
 avviso pubblico "Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini
di Paesi terzi 2018-2021".
6. Modalità di trasmissione della domanda di partecipazione ai percorsi individuali
I titolari di protezione internazionale aventi i requisiti di cui al punto 2 presentano per
iscritto al soggetto territoriale facente parte del partenariato di progetto, e di seguito
specificato, la domanda di partecipazione alle azioni progettuali previste, utilizzando il
modello allegato (allegato A al presente avviso) e indirizzandola a:
Per le provincie di Treviso e Belluno: segreteria.anolftreviso@gmail.com
Per la provincia di Frosinone: segreteria@atoncoop.it

3

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020
AperTI - Autonomia per Titolari di protezione Internazionale
Attraverso l'integrazione socio-economica
PROG-3256 CUP: H19E20000130005 - Annualità: 2019/2021

Per la provincia di Foggia: africaunitedorg1@gmail.com
Per la provincia di Catanzaro: amministrazione@ccscatanzaro.it
La domanda di partecipazione ai percorsi individuali dovrà essere redatta utilizzando il
modello di cui all’Allegato A al presente avviso e dovrà essere debitamente firmata e
trasmessa, entro e non oltre le seguenti scadenze già precisate al precedente punto 3:
1. 30 novembre 2021
2. 31 dicembre 2021
3. 31 gennaio 2022
Al modello dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido.
L’allegato A permette ai soggetti proponenti di presentare la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445.
7. Comitati di valutazione
La valutazione delle domande di partecipazione ai percorsi individuali sarà curata dai
partner territoriali di progetto cui sono state indirizzate.
8. Attribuzione dei punteggi
La valutazione delle domande di partecipazione ai percorsi individuali avverrà sulla base
dei criteri sottoriportati. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 60 punti.
1. Composizione del nucleo familiare (max. 20 punti)
Sarà attribuito un punteggio pari a 10 punti al candidato con un nucleo familiare
composto almeno da due persone (compreso il candidato); 15 punti al candidato con un
nucleo familiare composto da almeno 3 fino a quattro persone (compreso il candidato);
20 punti al candidato con un nucleo familiare composto da oltre quattro persone
(compreso il candidato).
2. Titolo di studio o attestato professionale (max. 20 punti)
Sarà attribuito un punteggio pari a 10 punti al candidato in possesso di un titolo di studio
conseguito nel Paese di provenienza o in altro Paese, attestante un livello di
apprendimento almeno pari al diploma di scuola primaria rilasciato in Italia un
punteggio pari a 15 punti al candidato in possesso di un titolo di studio conseguito nel

4

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020
AperTI - Autonomia per Titolari di protezione Internazionale
Attraverso l'integrazione socio-economica
PROG-3256 CUP: H19E20000130005 - Annualità: 2019/2021

Paese di provenienza o in altro Paese, attestante un livello di apprendimento almeno pari
al diploma di scuola secondaria di primo grado rilasciato in Italia; un punteggio pari a 20
punti per gli ulteriori titoli di studio, conseguiti nel Paese di provenienza o in altro Paese,
di grado superiore al titolo di scuola secondaria di secondo grado.
3. Conoscenza della lingua italiana (max. 20 punti)
Il criterio sarà misurato sulla base del livello di conoscenza della lingua italiana,
comprovato dall’attestazione di idonea documentazione. Sarà attribuito un punteggio
pari a 10 punti a fronte della presentazione dell’attestato di sola frequenza a un corso di
apprendimento della lingua italiana; un punteggio pari a 20 punti a fronte della
presentazione dell’attestato del grado di conoscenza della lingua italiana conseguito
presso idonea e qualificata struttura.
Qualora la domanda di partecipazione sia presentata da più di un componente il
medesimo nucleo familiare, tale circostanza, ove si ravvisi il possesso dei requisiti per
ciascun componente, costituisce titolo preferenziale.
A conclusione dell'istruttoria il Comitato di valutazione redigerà una graduatoria finale
dei candidati.
La graduatoria conterrà l'elenco dei destinatari ammessi, in ordine decrescente di
punteggio attribuito dal Comitato di valutazione.
E’ previsto per tutti i titolari di protezione internazionale aventi i requisiti previsti dal
presente avviso e inseriti in graduatoria un colloquio con il Comitato di valutazione. Il
colloquio ha la finalità di verificare l’effettiva motivazione alla partecipazione ai percorsi
individuali.
11. Cause di inammissibilità
Saranno considerati inammissibili e pertanto escluse dalla valutazione le domande di
partecipazione ai percorsi individuali:
 Prive di firma e non corredate del documento di identità valido;
 Prive del consenso alla partecipazione attiva ai percorsi individuali e
dell’impegno a perseguirne gli obiettivi;
 Non compilate nelle parti indicate come obbligatorie nel modello di cui
all’Allegato A.
12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 12 e13 del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito denominato GDPR
(General Data Protection Regulation), si informano i destinatari che il titolare del
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trattamento dei loro dati personali sono i soggetti territoriali presso cui sono conservati
i loro dati, su supporto cartaceo e/o informatico, e in particolare:
I dati personali oggetto di trattamento consistono nelle informazioni anagrafiche,
professionali e in quelle riguardanti i codici fiscali.
Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici,
informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del decreto legislativo
30.6.2003 n 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dall’art. 4 n. 2
del GDPR, quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo in cui i destinatari
parteciperanno ai percorsi individuali e saranno cancellati alla loro conclusione, salvo
per i dati la cui conservazione ulteriore sia necessaria in base alla normativa fiscale e
contabile e nei limiti stabiliti dalla predetta normativa. Inoltre, i dati personali saranno
conservati ulteriormente nel caso siano necessari nell’ambito di un procedimento
giudiziale per la tutela dei diritti dei soggetti responsabili del progetto, nello stretto
limite di tempo necessario a tale finalità.
I destinatari hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
La richiesta di revoca del trattamento dei dati personali strettamente connessi alla sua
partecipazione ai percorsi individuali comporterà automaticamente l’uscita dai percorsi
individuali stessi.
I destinatari hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
I destinatari possono proporre un reclamo in merito al trattamento dei suoi dati
all’autorità di controllo, costituita dal Garante per la protezione dei dati personali,
avente sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (sito web dell’Autorità:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home).
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da integrare con la fotocopia di un documento di identità in corso di validità)
OGGETTO: Avviso per la selezione dei titolari di protezione internazionale quali
destinatari dei percorsi individuali di inserimento socio-economico e socio lavorativo,
finalizzati a promuovere la loro autonomia nella fase successiva all’uscita dal circuito
di accoglienza.
Il/La sottoscritto/a
manifesta
l’interesse a partecipare ai percorsi individuali, come descritti dal presente Avviso.
Ai sensi del DPR N°445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
a)

di essere nato/a

il

nello Stato estero

di
b)

di essere residente a

(prov.)
n.

cellulare
c)

Via

CAP

e-mail

di essere in possesso della cittadinanza del Paese (specificare quale)

d)
di godere dello status di titolare di protezione internazionale o di protezione
sussidiaria;
e)
di non aver riportato condanne penali; di non avere procedimenti penali
pendenti in Italia e all’estero; di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
f)

di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso
in data

g)

che il proprio nucleo familiare è composto da numero persone

h)

che la conoscenza della lingua italiana è comprovata dalla seguente

documentazione
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i)
di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le
modalità di cui al n. 196 del 30/6/2003 e ss. mm. e agli artt. 12 e13 del Regolamento
(UE) 2016/679, denominato GDPR (General Data Protection Regulation), nonché di
prestare il consenso a ricevere comunicazioni a mezzo posta elettronica;
j)

di essere fuoriuscito dai circuiti di accoglienza in data ………………………………………..

k)

di fuoriuscire dai circuiti di accoglienza in data…………………………………………………..

l) di non aver fruito dei servizi erogati nell’ambito di interventi cofinanziati dal FAMI Obiettivo Specifico 2-Integrazione, in particolare con riferimento ai progetti finanziati
nell'ambito del:
 avviso pubblico multi-azione 1/2018 per il consolidamento dei Piani d'intervento
regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, IMPACT: Integrazione dei
Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio;
 avviso pubblico 2/2018 PRIMA per la presentazione di Piani di rafforzamento
dell'integrazione lavorativa dei migranti, anche titolari di protezione
internazionale);
 progetto PUOI che prevede l'erogazione di Percorsi integrati di inserimento sociolavorativo per titolari di protezione internazionale;
 avviso pubblico "Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini
di Paesi terzi 2018-2021".
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: fotocopia del documento d’identità in
corso di validità.
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che le dichiarazioni rese con la presente domanda
sono considerate, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, come rese a pubblico ufficiale
e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puntiti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito,
sollevando l’Ente che effettuerà la presa in carico da ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi del decreto legislativo
n. 196 del 30/6/2003 e ss. mm e degli artt. 12 e13 del Regolamento (UE) 2016/679,
denominato GDPR (General Data Protection Regulation).
Data
Firma leggibile del candidato

