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AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA 
 

 
OGGETTO: Ricerca di candidature per due ruoli operativi nell’ambito del Progetto “GenerAzione 
2030 - Alleanze Regionali per l’Educazione alla Cittadinanza Globale” - codice AID  012618/01/3; 
Soggetto Esecutore/Capofila: Regione Toscana.  
 
Premessa 
- La Tavola della Pace e della Cooperazione ONLUS (di seguito definita Tavola) è partner del progetto 

“GenerAzione 2030 - Alleanze Regionali per l’Educazione alla Cittadinanza Globale” - codice AID  
012618/01/3; Soggetto Esecutore/Capofila: Regione Toscana.  

- Nell’ambito di tale progetto, la Tavola ha necessità di acquisire professionalità esterne per lo 
svolgimento di alcune azioni progettuali, non disponendo di risorse interne in possesso dei requisiti e 
delle competenze necessarie; 

- La Tavola, sulla base delle regole dettate dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
quale ente finanziatore del progetto, è tenuta ad effettuare una procedura di selezione per 
l’individuazione delle professionalità necessarie. 
 

FINALITÀ E SVILUPPO DEL PROGETTO 
Il progetto si sviluppa nell’arco di un biennio ed è rivolto a promuovere le tematiche riconducibili al tema 
della Cittadinanza Globale attraverso una pluralità di azioni, rivolte principalmente al mondo della scuola. 
Per educazione alla Cittadinanza Globale si intende “una educazione capace di futuro, che metta al centro i 
diritti umani, i beni comuni, la sostenibilità. Nella terminologia delle Nazioni Unite si intende per Educazione 
alla Cittadinanza Globale l’insieme di quelle azioni finalizzate al pieno sviluppo della personalità e dei legami 
umani ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa promuove la 
comprensione fra tutti i popoli e le nazioni e la capacità di informarsi e prendere parte nei processi 
decisionali a livello locale, regionale e planetario.  A tal fine, prende in considerazione gli aspetti sociali, 

culturali, economici, tecnologici, ambientali, politici delle diverse realtà territoriali del pianeta” 
Il progetto complessivo, nonché le azioni a cui la Tavola partecipa, sono disponibili in allegato al presente 
avviso. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
Le figure sottoindicate sono chiamate a svolgere le rispettive attività di seguito specificate. 
 

FIGURA 1 – Amministratore del progetto e organizzatore di eventi di sensibilizzazione sul territorio 
Attività previste: 

• Partecipazione alle attività del Tavolo regionale di coordinamento ECG in un’ottica di rafforzamento 
e allargamento 

• Facilitazione dei contatti tra scuole ed enti locali per la partecipazione agli Hackathon Civici1 e 
coordinamento della partecipazione degli studenti, nelle scuole dell’area geografica della Valdera  

• Promozione e coordinamento della partecipazione degli studenti agli eventi ed agli Hackaton 1 civici 

• Realizzazione, insieme agli organi della Tavola della Pace, della campagna locale di sensibilizzazione 
su Agenda 2030, per l’area geografica della Valdera 

• Organizzazione, insieme agli organi della Tavola della Pace, di 3 eventi di sensibilizzazione 
territoriale sui temi dell’Agenda 2030, Educazione alla Cittadinanza globale, Cooperazione e 
Solidarietà internazionale, in sinergia con le altre associazioni del territorio, con gli enti locali e con 
gli altri partner di progetto 

• Gestione della documentazione progettuale e archiviazione nel repository della Tavola della Pace 

 

1 Gli hackathon civici sono laboratori di co-progettazione che possono favorire, attraverso l’elemento della 
sfida, il coinvolgimento attivo della comunità nella ricerca di soluzioni innovative a problemi comuni. 
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• Gestione amministrativa e contabile dei movimenti monetari per cassa e per banca, secondo le modalità in uso 

presso la Tavola 

• Monitoraggio in itinere e rendicontazione delle attività, da presentare all’ente capofila entro le 
scadenze prestabilite, sulla base delle istruzioni fornite 

• Diffusione dei risultati del progetto 

• Supporto alle attività svolte dall’altra figura ricercata con il presente bando 

FIGURA 2 – Formatore esperto e animatore 

• Formazione dei docenti per la riproposizione in classe dell’educazione alla cittadinanza globale, con 
particolare riguardo all’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” 

• Contributo alla predisposizione del manuale di lavoro per i docenti previsto dal progetto 
• Partecipazione all’organizzazione di 3 eventi di sensibilizzazione territoriale sui temi dell’Agenda 

2030, Educazione alla Cittadinanza globale, Cooperazione e Solidarietà internazionale, in sinergia 
con le altre associazioni del territorio, con gli enti locali e con gli altri partner di progetto 

• Promozione della partecipazione degli studenti agli eventi ed agli Hackaton civici 

• Supporto nella realizzazione di 3 eventi di sensibilizzazione territoriale sui temi dell’Agenda 2030, 
Educazione alla Cittadinanza globale, Cooperazione e Solidarietà internazionale, in sinergia con le 
altre associazioni del territorio, con gli enti locali e con gli altri partner di progetto 

• Diffusione dei risultati del progetto 

• Supporto alle attività svolte dall’altra figura ricercata con il presente bando 

2.    REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per essere ammesso a selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
GENERALI 

a) Cittadinanza italiana. Possono partecipare alla selezione i cittadini degli Stati membri dell'Unione 
europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Questi ultimi devono godere dei diritti civili e 
politici e un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

b) Laurea specialistica 
c) Godimento dei diritti civili e politici 
d) Titolarità di partita IVA coerente con il contenuto delle attività previste 
e) Non avere riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici e/o a pena reclusiva 
f) Residenza o domicilio effettivo in regione Toscana (date le necessità di continuo coordinamento in 

presenza con gli organi della Tavola e le altre figure impegnate nel progetto) 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande e sono attestati mediante autocertificazione 

SPECIFICI 

FIGURA 1 
f) Esperienza documentabile di gestione di progetti inerenti l’Agenda 2030 o temi affini 

FIGURA 2 
f) Esperienza documentabile di formazione rivolta ad insegnanti od allievi del secondo ciclo superiore 

nel quadriennio 2019-2022 
 

3. DURATA DEGLI INCARICHI, TEMPO E SEDE DI LAVORO 
Il progetto si svolge dal 1° novembre 2022 al 30 ottobre 2024.  
Gli incarichi di cui al presente avviso decorrono dal 1.1.2023 e avranno termine il 31.01.2025, 
comprendente le operazioni afferenti e conseguenti alla rendicontazione, con possibilità di estensione in 
caso di proroga della scadenza progettuale.  L’estensione temporale degli incarichi avrà la stessa durata 
proroga del progetto. 
Il tempo lavoro è quello necessario al corretto e tempestivo svolgimento delle attività previste dal progetto 
e specificate nell’incarico, da svolgersi prevalentemente in presenza presso la sede della Tavola o altre sedi 
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di volta in volta indicate.  La previsione di massima è di un monte ore complessivo minimo di 350/400 ore 
per la figura 1 e di 300/350 ore per la figura 2. 
 

4. COMPENSO 
Il compenso relativo alle suddette attività è fissato dal budget di progetto in € 11.000 per la figura 1 e in € 
9.000 per la figura 2.   Tali importi sono comprensivi di IVA (se dovuta) e di tutti gli altri oneri eventualmente 
previsti dalle norme vigenti. 
  
5. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA SELEZIONE 
I candidati in possesso dei requisiti previsti e che si sono attenuti a tutte le indicazioni contenute nel 
presente avviso, verranno valutati sulla base del CV inviato e ad un successivo colloquio con la Commissione 
richiamata di seguito.  
I candidati non ammessi riceveranno una comunicazione in cui sono specificate le ragioni dell’esclusione. 
Gli incarichi saranno conferiti ai soggetti che avranno documentato e confermato al colloquio l’esperienza 
professionale e specialistica per le attività da svolgere, nonché una maggiore conoscenza del funzionamento 
degli enti del Terzo Settore. 
Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta 
congrua. 
La Tavola si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'assegnazione dell'incarico in caso di 
curricula che non soddisfino le esigenze previste per espletare l'incarico. 
Della procedura di selezione verrà redatto un sintetico verbale ad opera della Commissione giudicatrice 
incaricata dalla Tavola.  Il verbale riporterà le valutazioni effettuate.  
Tutte le comunicazioni relative all’Avviso saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito 
internet www.cooperareperlapace.it, nella pagina “Avviso selezione progetto Cittadinanza Globale”.  
Le comunicazioni di esclusione dalla procedura o di non ottenimento dell’incarico saranno effettuate a 
mezzo di posta elettronica ordinaria o PEC. 
La procedura di valutazione si concluderà entro e non oltre il giorno 29/12/2022 e i nominativi degli 
incaricati saranno resi noti sul sito internet www.cooperareperlapace.it 
 
6.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La valutazione si baserà sui seguenti elementi. 

Elementi della valutazione 
Punteggio 
massimo 

Valutazione complessiva del curriculum (consistenza e qualità degli studi e delle esperienze 
professionali) 20 

Attinenza delle esperienze professionali al ruolo da svolgere nel progetto 25 

Precedenti esperienze e conoscenza del funzionamento della Tavola 25 

Conoscenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030) 10 

FIGURA 1 – Conoscenza delle regole attinenti la gestione di un progetto finanziato da enti 
pubblici e di tecniche e strumenti di promozione della partecipazione; conoscenza delle 
pratiche amministrative economiche e contabili adottate dalla Tavola. 20 

20 
FIGURA 2 – Conoscenza teorica di metodologie formative e del sistema scolastico dell’area 
Valdera 20 

TOTALE per FIGURA 100 

 
La valutazione sarà effettuata da un’apposita commissione, composta da membri del Consiglio Direttivo e 
del Comitato Esecutivo della Tavola, tramite analisi del curriculum e successivo colloquio. 
Le valutazioni della Commissione sono inappellabili. 
 
7.   PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le candidature, pena l’esclusione, dovranno pervenire tassativamente entro le ore 24 del giorno 19 
dicembre 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata tavolapace_pevera@pec.it. 
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Nella mail dovrà essere riportato nell’oggetto la seguente dicitura: Avviso Pubblico domanda di candidatura 
nell’ambito del Progetto “GenerAzione 2030 - Alleanze Regionali per l’Educazione alla Cittadinanza Globale” 
- codice AID  012618/01/3”. 
La domanda potrà essere trasmessa sia da un indirizzo di posta elettronica certificata che da posta 
elettronica ordinaria.  Potrà essere firmata digitalmente o con firma autografa; in questo secondo caso, 
dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità. 
Alla domanda di candidatura (Allegato A) dovrà essere obbligatoriamente allegato, pena l’esclusione dalla 
procedura, il curriculum professionale in formato europeo. 
Il modello di domanda di candidatura è disponibile in allegato al presente avviso, unitamente al progetto di 
cui trattasi. 

 
8.  MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Comporta l'esclusione della selezione: 

1. la mancata indicazione delle proprie generalità e del proprio recapito di posta elettronica 
2. la mancata sottoscrizione della domanda 
3. la mancata allegazione del documento di identità in caso di firma autografa 
4. la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione  
5. la mancata allegazione del curriculum 
6. la presentazione della domanda oltre il termine previsto 

 
9. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Ai candidati che risulteranno vincitori della selezione, sarà assegnato l’incarico descritto nel presente avviso, 
con sottoscrizione di contratto. 
Il compenso previsto sarà erogato in 4 rate semestrali, salvo diversa indicazione da parte dell’ente capofila, 
e potrà essere assoggettato a ritenuta d’acconto, se prevista dalle norme applicabili. 
Non è prevista la possibilità di recesso dal contratto – La cessazione anticipata dell’incarico da parte del 
professionista implica una penale pari ad ¼ del compenso previsto, salvo la ricorrenza di cause di forza 
maggiore. 
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente per inadempienza dell’incaricato agli obblighi assunti; si 
applica in tal caso la medesima penale prevista in caso di cessazione anticipata. 
Il responsabile della Tavola della Pace per i progetti scolastici coordinerà e supervisionerà l’attività degli 
incaricati. 
 
10.   INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito alle modalità di partecipazione ed allo svolgimento 
dell’incarico, è possibile scrivere all’indirizzo mail tavolapace_pevera@hotmail.com 

 

Pontedera 06 dicembre 2022      f/to il Comitato Esecutivo 
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