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PROGETTO: INFORMA – INFORmazioni per Migranti in Abruzzo [PROG-1470] 

SCADENZA: 30/07/2018 

FONDO DI FINANZIAMENTO: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. 

Integrazione - 03- Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di 

comunicazione lett f) 

Nell’ambito del progetto INFORMA – INFORmazioni per Migranti in Abruzzo, finanziato a valere sul Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020–Obiettivo 

Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2 - Azione 3 Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e 

territoriali di comunicazione lett f); PROGETTI SOCIALI, in ottemperanza a quando previsto dal Vademecum 

di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE n. 

1042/2014), ricerca collaboratori per la realizzazione di alcune attività di progetto. 

Le candidature dovranno essere presentate inoltrando il proprio CV in formato europeo datato e firmato, e 

una copia di un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo info@progettisociali.it 

La selezione verrà effettuata sulla base di una procedura comparativa dei CV inviati. 

Avviso n° PS-AV-2018-1 

Tipologia della 
collaborazione 

Incarico professionale/collaboratore 

Figura Coordinatore del concorso fotografico e della campagna di comunicazione del 
progetto INFORMA 

Principali funzioni  Coordinamento del lavoro di comunicazione con le istituzioni nazionali e 
locali coinvolte nel progetto, con i partner dell’ATS del progetto e gli attori 
territoriali (pubblici, no-profit, privato sociali e privati) impegnati 
nell’integrazione degli immigrati; 

 Ideazione del Piano di Comunicazione e della strategia di comunicazione per 
la diffusione delle attività di progetto; 

 Creazione dei messaggi di informazione, per siti istituzionali e per i canali 
digitali. 

Durata Settembre 2018 - Dicembre 2018 

Requisiti minimi per 
la candidatura 

 Laurea magistrale in scienze della comunicazione, comunicazione 
internazionale, relazioni internazionali, scienza politiche e/o altre attinenti 
all’incarico da svolgere;  

 5 anni di esperienza in progetti ed iniziative in ruoli legati alla comunicazione 
nel settore dell’inclusione sociale e nell’ immigrazione;  

 Esperienza nel lavoro di rete con associazioni ed enti intermediari nel campo 
dell’integrazione delle degli immigrati;  

 Ottima conoscenza della lingua inglese;  
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 Ottima conoscenza degli strumenti informatici e delle modalità di lavoro 
online. 

Requisiti preferenziali  Conoscenza del territorio di riferimento del progetto (Regione Abruzzo); 

 Conoscenza degli strumenti per il monitoraggio e la misurazione di 
performance digitali; 

 Conoscenza di altre lingue straniere. 

Criteri di esclusione  Trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione, di amministrazione controllata 
dalla corte, di ammissione in concordato, ha sospeso le attività di lavoro o è 
in qualsiasi situazione analoga in seguito ad una procedura simile ai sensi 
delle leggi e regolamenti nazionali;  

 Avere un procedimento in corso per la dichiarazione di fallimento, di 
liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo o ad una situazione simile in conformità alle leggi e regolamenti 
nazionali; 

  Esistenza di una sentenza passata in giudicato per reati che concernono la 
gestione professionale dei suoi affari;  

  Esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per grave 
negligenza professionale; 

 Non aver ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza sociale o al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti;  

 Essere soggetto ad una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, 
coinvolgimento in organizzazioni criminali o altre attività illecite dannose per 
gli interessi finanziari dell’Unione Europea 

 Essere attualmente soggetto ad una sanzione amministrativa ai sensi 
dell’articolo 96, comma 1 del Regolamento CE 1605/2002 e dell’art.99 del 
Regolamento CE 215/2008. 

Data pubblicazione 30/07/2018 

SCADENZA 09/09/2018 
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