Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

Città di Rosarno
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione /Migrazione legale - ON 3 - lett j) Governance dei servizi
- Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori
stranieri

AVVISO DI SELEZIONE PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE
Progetto PREVENTING: MI INFORMO, LI PROTEGGO – CUP: E58H19000180006
FINALITA’ E OBIETTIVI
Il progetto, nel suo complesso, ha la finalità di realizzare interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori
stranieri anche attraverso la realizzazione di percorsi formativi con l’obiettivo specifico di aumentare le competenze degli operatori degli enti del territorio su tematiche
specifiche legate alla violenza sui minori stranieri ed elaborare una metodologia di lavoro specialistica, integrata, sostenibile e valutabile di prevenzione, di rilevazione
precoce e presa in carico specificamente rivolta a minori stranieri vittime o potenziali vittime di violenza e al loro nucleo familiare
DESTINATARI
I percorsi formativi sono rivolti a n. 100 destinatari che svolgono il ruolo di operatori degli enti del territorio (Asp, enti pubblici, scuole, parrocchie, centri di
aggregazione, altri servizi di accoglienza)
STRUTTURA – DURATA – SEDE CORSI
Il Progetto prevede la realizzazione di 2 Percorsi formativi della durata complessiva di 85 ore ripartite in:
✓ 35 ore di formazione generalista, da svolgersi con lezioni in presenza, attività seminariale e Formazione a distanza e relativa ai Moduli di Aspetti introduttivi (15
ore) e Il modello organizzativo: servizi e soggetti coinvolti (20 ore);
✓ 50 ore di formazione specifica, da svolgersi con lezioni in presenza, attività seminariale e Formazione a distanza differenziata per target di utenza e relativa ai
Moduli
1. Il fenomeno del maltrattamento dei minori stranieri (35 ore) e Sistema integrato di cura, tutela giudiziaria e procedimento penale (15 ore) per il target di
utenza operatori scolastici sociali e sanitari
2. Il fenomeno del maltrattamento dei minori stranieri (20 ore) e Sistema integrato di cura, tutela giudiziaria e procedimento penale (30 ore) per il target di
utenza operatori legali
I corsi saranno svolti, totalmente, in modalità a distanza fino al persistere della situazione di emergenza sanitaria da Covid 19
Le sedi operative dell’I.S.I.M. sono site a Catanzaro in Via Caduti sul Lavoro n.14.
La partecipazione ai corsi è gratuita. Ai partecipanti che nel rispetto delle norme vigenti avranno frequentato almeno il 70% delle ore totali del corso verrà
rilasciato, previo superamento dell’esame finale, l’attestato di frequenza e profitto.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi formativi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Aver compiuto il 18° anno di età;
2. Svolgere il ruolo di operatore presso uno degli enti del territorio (Asp, enti pubblici, scuole, parrocchie, centri di aggregazione, altri servizi di accoglienza)
3. Residenza nella Regione Calabria;
4. Titolo di studio: Diploma o Laurea.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, PENA ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, dovrà essere inviata a mezzo posta
elettronica all’indirizzo info@isimcalabria.it ovvero presentata DIRETTAMENTE, presso la segreteria dell’I.S.I.M. di Via Caduti sul Lavoro n. 14 – 88100 CATANZARO
entro e non oltre le ore 13.00 del 3 maggio 2021. Gli aspiranti al corso, dovranno allegare alla domanda di iscrizione, PENA ESCLUSIONE, copia del codice fiscale, copia
di un documento di identità in corso di validità, il curriculum vitae redatto e sottoscritto in originale e copia del titolo di studio posseduto o autocertificazione dello
stesso, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione. Il modello della domanda di iscrizione è disponibile presso la segreteria dell’I.S.I.M. sita a
Catanzaro in Via Caduti sul Lavoro n. 14 e sul sito Internet dell’I.S.I.M. www.isimcalabria.it.
MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE
I posti disponibili sono complessivamente 100.
Saranno valutate esclusivamente le domande di iscrizione pervenute nei tempi e nei modi indicati al punto precedente.
La valutazione delle domande avverrà in due fasi:
✓ Fase 1- Valutazione formale delle domande finalizzata alla verifica dell’ammissibilità formale (possesso requisiti di ammissione) e della completezza documentale
✓ Fase 2 – Valutazione di merito al fine di attribuire un punteggio per ogni singolo requisito
Tabella 1 – Criteri attribuzione punteggio
Area di valutazione formale
Ammissibilità relativa ai termini e alle modalità di
Completezza documentale
presentazione
Domanda di iscrizione
SI
NO
SI
NO
Area di valutazione di merito
Requisito
Punteggio
Diploma di istruzione secondaria di II grado*
punti 1
Laurea*
punti 1,5
Titolo di studio
Titoli post Laurea (Master – Dottorato – Scuola di punti 1
specializzazione)
< ad 1 anno
punti 0
Esperienza professionale nel ruolo di operatore presso
Da 1 a 3 anni
punti 1
uno degli enti del territorio (Asp, enti pubblici, scuole,
parrocchie, centri di aggregazione, altri servizi di
Da 3 a 5 anni
punti 1,5
accoglienza)
> a 5 anni
punti 2
*Si valuterà un solo titolo

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. La graduatoria provvisoria sarà affissa presso la sede dell’I.S.I.M. di Via Caduti sul Lavoro
n.14 in Catanzaro e sul sito internet www.isimcalabria.it. I candidati esclusi dalla partecipazione al corso potranno presentare formale ricorso, entro 5 (cinque) giorni
dalla pubblicazione della graduatoria, indirizzato al Legale Rappresentante dell’I.S.I.M. a mezzo raccomandata A/R. o PEC all’indirizzo isim@pec.it. Il ricorso sarà
esaminato da un’apposita Commissione e le motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni e la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 8 (otto) giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito internet www.isimcalabria.it. I candidati ammessi saranno convocati per l’avvio delle attività formative a
mezzo email indicata nella domanda.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, e ss.mm. e ii. (GDPR 2016/679) si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse all’attività formativa.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria dell’I.S.I.M. di Catanzaro telefonando al numero 0961061015/0961781462 dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 13,30 o inviando un messaggio di posta elettronica a: info@isimcalabria.it
Catanzaro 22 aprile 2021

Il legale rappresentante di I.S.I.M.

