
 
 
 

VERBALE DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER 
LA SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIALE E DI ACQUISIZIONE DI 

CAPACITA’ AUTOIMPRENDITORIALI  
 

 Progetto “I.AM – Integrazione, Autonomia, Mobilità” (Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 PROG- 3311 CUP B75G19000190007) – CIG ZB0313AB94 

 
 
 

VERBALE DI SELEZIONE – Valutazione dei CV pervenuti 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 la Fondazione E35 è soggetto partner di ISB Società Cooperativa Sociale nel progetto “I.AM – 
INTEGRAZIONE, AUTONOMIA, MOBILITÀ” (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 PROG-3311), finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione; 

 il Progetto raggruppa enti del privato sociale di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna per 
sperimentare nuovi interventi di inserimento abitativo e lavorativo rivolti a soggetti beneficiari di 
protezione internazionale o umanitaria al fine di attivare percorsi per l’autonomia socio-
economica; 

 il Progetto prevede la creazione di percorsi di inserimento sociale tramite il potenziamento 
delle competenze civiche di partecipazione alla vita sociale, nonché attraverso l'organizzazione 
di eventi comunitari; 

 il Progetto prevede inoltre azioni volte all’inserimento socio-economico del gruppo target 
anche attraverso sperimentazioni di accompagnamento all'autoimprenditorialità. 

 Il Progetto prevede come output l’attivazione di Piani individuali per l’inserimento socio-
economico, nati dalle attività di rete e collegamenti con le comunità di origine 

 L’operatore economico oggetto dell’avviso pubblico di selezione sarà responsabile della 
realizzazione delle seguenti prestazioni: 

1. Realizzazione di contatti con le comunità di origine dei destinatari presenti sul territorio e 
collaborazione nella costruzione dei piani individuali di inserimento socio-lavorativo. 

2. Formazione e accompagnamento per l'identificazione e valutazione delle soft skills dei 
beneficiari, al fine di orientare al meglio verso i contesti lavorativi più appropriati, aiutare 
i datori di lavoro a meglio valorizzare le nuove risorse e avviare possibili percorsi formativi 
e informativi all’autoimprenditorialità. 

3. Monitoraggio e reportistica degli interventi. 
4. Condivisione dell’esperienza sviluppata con la rete dei soggetti partner di progetto, 

tramite la presentazione e disseminazione dei risultati delle azioni. 

 La durata presunta dell’incarico si stima in 8 mesi e comunque fino alla conclusione di tutte le 
attività relative alla valutazione e monitoraggio del Progetto, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione e diviene efficace dalla data di pubblicazione della relativa determinazione di 
conferimento dello stesso; 

 Il compenso lordo è quantificato in complessivi € 4.000,00 (inclusi oneri fiscali e contributivi sia 
a carico dell’incaricato che di Fondazione E35) ed è da considerarsi omnicomprensivo di tutti i 
costi diretti e indiretti che l’incaricato dovrà sostenere per l’espletamento dell’incarico (comprese 



le spese di trasporto vitto e alloggio necessarie per raggiungere Fondazione E35 e per 
l’effettuazione di eventuali viaggi si rendessero necessari nel corso di svolgimento dell’attività di 
controllo e delle attività ad essa connesse), non essendo previsto alcun rimborso spese come 
anche alcuna indennità di fine servizio al termine dell’incarico. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
 
Dal 12 al 26 aprile 2021 sul sito Internet e profilo LinkedIn di E35 – Fondazione per la Progettazione 
Internazionale (di seguito indicata come Fondazione E35) è stato pubblicato l’Avviso pubblico in 
oggetto, si provvede ad indicare le modalità e gli esiti delle operazioni di selezione svolte, di seguito 
esplicitate.  
 
Avvio delle procedure di selezione 
 
In data 4 maggio 2021 si è regolarmente riunita in video-chiamata la Commissione, nominata dal 
Presidente Alessia Ciarrocchi, che è così composta: 
 

 Presidente della Commissione: Stefano Cigarini – Dipendente della Fondazione E35 

 Componete interno: Giulia Bassi – Dipendente della Fondazione E35; 

 Componente interno: Francesca Tamburini – Dipendente della Fondazione E35; 
 
La Commissione ha accertato che le candidature ricevute sono state n. 2, nello specifico: 
 

- in data 26 aprile 2021 è stata ricevuta via PEC la candidatura, corredata di tutti gli allegati, 
da parte di Eugenia Marè. 

- in data 28 aprile 2021, è stata ricevuta via PEC la candidatura, corredata di tutti gli allegati, 
da parte di Fondazione Mondinsieme, contenente la segnalazione di un refuso nell’indirizzo 
email PEC inserito che non ha consentito la ricezione della candidatura entro i termini 
previsti dall’avviso pubblico. È stato comprovato il tentativo di invio della candidatura in 
data 26 aprile 2021 allegando ricevuta di invio PEC.  

 
La Commissione ha ritenuto ammissibili entrambe le candidature pervenute, alla luce della 
completezza delle stesse, ritenendo quindi ammissibile la candidatura di Fondazione Mondinsieme 
in quanto adeguatamente esplicitati i motivi della mancata ricezione e documentato 
tempestivamente il primo tentativo di invio entro i termini prestabiliti. 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione delle candidature, sulla base dei criteri di 
ammissibilità presenti nell'avviso e della tabella punteggi di seguito riportata. 
 

MANSIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Comprovata esperienza pregressa nel settore dell’integrazione sociale, 
della promozione multiculturale e del networking con associazioni e 
comunità di origine 

20 

Comprovata esperienza pregressa nell’ambito della formazione 
all’autoimprenditorialità, con particolare riferimento all’ambito delle 
competenze trasversali 

15 

Capacità di profilazione delle competenze e di valutazione delle soft 
skills per favorire il matching con i contesti aziendali più appropriati 

20 

Conoscenza di tecniche di apprendimento e valutazione non formali 
adeguati al target di beneficiari del Progetto 

15 

TOTALE 70 

 
 



A seguire, sulla base della griglia di valutazione sopra riportata, si è provveduto ad assegnare il 
punteggio sulle esperienze pregresse del candidato: 
 

MANSIONE EUGENIA MARE’ FONDAZIONE 
MONDINSIEME 

Comprovata esperienza pregressa nel settore 
dell’integrazione sociale, della promozione 
multiculturale e del networking con associazioni 
e comunità di origine 

15 20 

Comprovata esperienza pregressa nell’ambito 
della formazione all’autoimprenditorialità, con 
particolare riferimento all’ambito delle 
competenze trasversali 

10 14 

Capacità di profilazione delle competenze e di 
valutazione delle soft skills per favorire il 
matching con i contesti aziendali più appropriati 

12 18 

Conoscenza di tecniche di apprendimento e 
valutazione non formali adeguati al target di 
beneficiari del Progetto 

13 14 

ESITO DELLA SELEZIONE 50 66 

 
Pertanto, alla luce dell’esito della valutazione di cui sopra, si è provveduto ad individuare Fondazione 
Mondinsieme come operatore economico a cui conferire l’incarico di servizio in oggetto. 
 
In data 07 maggio 2021 si darà comunicazione via email ai partecipanti dell’esito della selezione e 
si provvederà alla pubblicazione del verbale sul sito della Fondazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Reggio Emilia, 5 maggio 2021 
 
I componenti della Commissione 
 
 
Stefano Cigarini 

 
 
 
 
 
 

Giulia Bassi 
 

 
 
 
Francesca Tamburini 
 
 


