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Avviso pubblico per la selezione di un project manager senior esperto in sostenibilità
ed impatto sociale da impiegare sul progetto #IVOIRE JEUNESSE”: Formazione,
Impresa, Dignità e Lavoro, come alternativa alla fragilità socio-economica e alla
migrazione irregolare dei giovani ivoriani” - CUP F26J20000210008

Glocal Impact Network Association, nell’ambito dell progetto “#IVOIRE JEUNESSE”:
Formazione, Impresa, Dignità e Lavoro, come alternativa alla fragilità socio-economica e alla
migrazione irregolare dei giovani ivoriani” - CUP F26J20000210008. finanziato dall’avviso
pubblico MININT_RELINT 2019, ricerca 1 Project Manager senior ed esperto in sostenibilità
e impatto sociale.

Il presente avviso ha l'obiettivo di individuare il prestatore d’opera più idoneo alla
realizzazione di attività che richiedono competenze attualmente non disponibili all’interno
della Società.

Art. 1 - Oggetto dell’incarico

Selezione per il conferimento di un incarico professionale per la figura di project manager
esperto in sostenibilità e impatto sociale.
Il suddetto incarico  prevede la realizzazione delle seguenti attività:

● Coordinamento delle attività progettuali in capo a Glocal Impact Network S.R.L.,
come da Avviso pubblico MININT_RELINT 2019.

● Monitoraggio dell’avanzamento dell’implementazione delle attività progettuali in capo
a Glocal Impact Network Association, secondo metodologia ministeriale prevista
dall’Avviso pubblico MININT_RELINT 2019, con relativo supporto al raccordo tra i
controllori e revisori indipendenti previsti dal progetto e gli esperti rendicontatori.

● Gestione degli aspetti rendicontuali delle attività progettuali in capo a Glocal Impact
Network Association con la predisposizione della relativa documentazione nelle
modalità e nei tempi previsti dall’Avviso pubblico MININT_RELINT 2019.

● Supporto alla gestione finanziaria in termini di monitoraggio del budget,
predisposizione delle domande di rimborso intermedie/finali da presentare, analisi
degli scostamenti e predisposizione delle richieste eventuali di modifica di budget.
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Art. 2 - Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla procedura di selezione, tutti i candidati alla data di sottoscrizione della
domanda di partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

● diploma di Laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento) o una laurea
specialistica (nuovo ordinamento) o una laurea magistrale;

● avere pregressa esperienza in attività di progettazione internazionale per la
cooperazione allo sviluppo;

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione
Europea;

● godimento dei diritti civili e politici;
● non aver riportato condanne per reati penali e di non essere destinatario di

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;
● non essere sottoposti a procedimenti penali;

Art 3 - Valutazione delle domande

La selezione verrà effettuata tramite l’attribuzione di un punteggio così strutturato: 100 punti
su 120 sulla valutazione dei CV e di altra eventuale documentazione a corredo e 20 punti su
120 su un colloquio orale.

Ai fini della comparazione dei CV e della documentazione eventuale a corredo verranno
valutati:

● Formazione post-laurea (Master di I o II livello) in ambito di progettazione europea,
innovazione sociale o management (Master I VL: 5 punti; Master II LVL 10 punti);

● Esperienza pregressa di gestione nell’ambito di progetti specificamente rivolti
all’ambito agricolo e energetico (10 punti per ogni anno per un massimo di 40);

● Esperienza pregressa in attività di pianificazione finanziaria, monitoraggio del budget,
supporto alle attività di rendicontazione e certificazione costi/auditing nell’ambito di
programmi sostenuti da fondi comunitari (5 punti per ogni anno per un massimo di
20);

● Esperienza pregressa nella gestione di progetti e programmi con partenariati
complessi (a livello europeo e internazionale) e di supporto a soggetti partner nelle
fasi di implementazione progettuale e reporting (5 punti per ogni anno per un
massimo di 20);

● Conoscenza delle metodologie di monitoraggio e valutazione TOC (Theory Of
Change) e SROI (Social Return of Investment) (massimo 10 punti su 100: 5 punti
conoscenza ToC; 5 punti conoscenza SROI);
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si precisa che:

La graduatoria sarà stilata in base al criterio della comparazione dei curricula e di un
colloquio da svolgersi in presenza o on line. La sede del colloquio sarà comunicata ai
professionisti una volta terminata la valutazione dei curricula.
Accederanno al colloquio i primi 3 professionisti che sulla base della valutazione del
curriculum otterranno il punteggio minimo di 70 punti compresi i parimerito.
La procedura avrà corso anche nel caso di presentazione di una sola candidatura o di un
numero di candidature minore di tre.
Qualora il numero dei candidati che avranno i requisiti per accedere alla successiva fase del
colloquio individuale sia pari a due o uno, previa analisi dei requisiti formali e minimi di
partecipazione, è facoltà insindacabile della Glocal Impact Network SRL di affidare
direttamente l’incarico senza procedere al colloquio.

Il presente avviso sarà valido anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

art 4 - Presentazione della domanda

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno Giovedì 2 Settembre 2021 a pena di esclusione, via email al seguente indirizzo:
giorgiogiorgi@literoflight.it riportante nell’oggetto la seguente dicitura “Avviso - incarico
professionale PROJECT MANAGER - #IVOIRE JEUNESSE”

La domanda dovrà essere corredata da:
● modulo di candidatura
● copia del documento in corso di validità
● curriculum vitae in formato europeo o in formati simili.

art 5 - cause di esclusione

In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di
partecipazione di cui all’articolo 2 saranno automaticamente esclusi. Si specifica, in
particolare, come saranno esclusi coloro che:

● presentino domanda di partecipazione in un formato diverso dallo schema di cui
all’Allegato n.1 (Domanda di partecipazione);

● presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine
perentorio indicato ovvero che utilizzino forme differenti rispetto a quelle indicate nel
presente Avviso

GLOCAL IMPACT NETWORK ASSOCIATION
Via del Campaccio 97/D - 59100 - Prato (PO)  - PIVA/CF: 02327510976

mailto:giorgiogiorgi@glocalimpactnetwork.com


GLOCAL
IMPACT
NETWORK
ASSOCIATION

art - 6 - durata e modalità di svolgimento del lavoro

Alla risorsa individuata verrà conferito un incarico di collaborazione, il quale decorrerà dal
momento di stipula della pattuizione fino al 31/03/2023, senza possibilità di rinnovo, salvo
eventuali proroghe. Si specifica come le modalità di coordinamento verranno determinate di
comune accordo tra la scrivente Società ed il collaboratore, mentre quest'ultimo potrà
organizzare autonomamente la propria attività lavorativa.
La prestazione potrà essere svolta anche da remoto e senza vincoli di orario. Sono previste,
come da progetto, 50 giornate lavorative.
Il candidato dovrà produrre nel corso dello svolgimento delle attività report periodici e
documenti di supporto alle attività progettuale richieste dal committente.
Il candidato dovrà obbligatoriamente fornire, al momento della fatturazione, timecard e
relazione delle attività svolte e qualsiasi altro documento richiesto necessario alla
rendicontazione della spesa da parte del committente.

art 7 - Compenso

Il budget complessivo per l’incarico è determinato, come da quadro economico del progetto,
da un compenso giornaliero di 100 euro al giorno per un totale di 50 giornate lavorative, per
un importo totale di € 5.000,00 (incluso ed omnicomprensivo di IVA, se dovuta, delle ritenute
fiscali e previdenziali), da corrispondersi secondo le modalità che saranno concordate
all’atto della contrattualizzazione o comunque correlati ai periodi di rendicontazione del
progetto.

art 8 - Trattamento dei dati personali

Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel
rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della
riservatezza stabiliti dal D. Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

art 9 - Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito www.literoflight.eu

Per informazioni in merito alla procedura è possibile contattare il Sig. Giorgio Giorgi all’
indirizzo e mail:

giorgiogiorgi@literoflight.it
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