
 

 

  
AVVISO PER SELEZIONE COMPARATIVA 

PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI ESPERTO LEGALE PER IL 

PROGETTO SPELLINg – Progetto SPErimentale Lingua per il Lavoro e 
l’Integrazione - PROG-2549 – CUP H75E19000050005 

 
PREMESSA 

 
Premesso che l’Associazione Les Cultures – Laboratorio di cultura internazionale 
ONLUS ha avviato in data 01/07/2019 in qualità di ente capofila il progetto 
“SPELLINg – Progetto SPErimentale Lingua per il Lavoro e l’INtegrazione” (Prog-
2549) - CUP H75E19000050005, finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il 
fondo FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), con l’obiettivo di favorire 
l’ingresso nel mondo del lavoro da parte di cittadini di Paesi terzi appartenenti a 
target vulnerabili mediante l’attivazione di percorsi civico-linguistici di carattere 
sperimentale nelle provincie di Lecco, Sondrio e Bergamo. 
 
Considerato che per la realizzazione di tale progetto l’AR richiede, in presenza di 
procedure di affidamento a terzi, la figura dell’Esperto Legale e che tale incarico 
può essere affidato a Professionisti iscritti all’Albo da almeno 5 anni;  
 
Considerato che il progetto prevede un’adeguata copertura economica. 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che è indetta una selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione professionale per Esperto Legale per il progetto SPELLINg.  
 
Oggetto dell’incarico: 
Come da Vademecum di Attuazione FAMI (versione febbraio 2018), l’Esperto 
Legale sarà chiamato a svolgere le verifiche amministrative desk (come da 
SI.GE.CO adottato dall’AR) sul 100% degli affidamenti rendicontati in ogni 
domanda di rimborso intermedia/finale dal Beneficiario Finale. La verifica avrà ad 
oggetto la documentazione originale depositata presso la sede del BF/Partner.  
 
Il compenso previsto è di euro 4.000,00 (comprensivo di iva e degli altri oneri). 
 
Requisiti: 
Sono ammessi a candidarsi professionisti iscritti all’Albo dell’Ordine degli Avvocati 
da almeno 5 anni. 
 
Criteri di comparazione e punteggi: 
La valutazione dei titoli avverrà secondo la seguente griglia di criteri per un 
punteggio massimo complessivo pari a 30 punti: 
 

1. documentata pregressa esperienza presso enti pubblici o privati in 
materia di diritto amministrativo con particolare riferimento all’affidamento 
di incarichi e di appalti (1 punto per ogni anno di servizio, fino ad un 
massimo di 10 punti); 

2. documentata pregressa esperienza di lavoro su progetti finanziati su fondi 
FEI e FAMI (2 punti per ogni progetto, fino ad un massimo di 10 punti); 

3. curriculum professionale, inteso come il complesso delle attività svolte dal 
candidato nel corso della sua carriera lavorativa e professionale 
significative per un ulteriore apprezzamento della capacità professionale 
del candidato stesso (fino ad un massimo di 10 punti). 

 
Nel caso in cui ci fossero candidati a pari punteggio, si procederà con la 
convocazione per colloqui individuali. 



 

 

Modalità di presentazione della domanda: 
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato 
al presente Avviso, dovranno essere corredate da: 

 curriculum professionale, preferibilmente redatto in conformità al vigente 
modello europeo che presenti i titoli, le competenze e le esperienze 
maturate; 

 la copia di un documento di identità in corso di validità; 

 documentazione attestante l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati; 

 gli ulteriori titoli, dei quali il candidato chiede la valutazione, possono 
essere allegati alla domanda stessa in copia autenticata o a mezzo di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

 
Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate alla casella di posta 
elettronica certificata lescultures@legalmail.it , inviate mezzo posta raccomandata 
o consegnate a mano entro e non oltre le ore 12:00 del 17 luglio 2019. Farà fede 
la data di arrivo. 
 
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la dicitura 
"Manifestazione di interesse per incarico di Esperto Legale Progetto SPELLINg 
(PROG- 2549) CUP H75E19000050005". 
 
Trattamento dati personali 
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n° 2016/679 
(“GDPR”) e della normativa nazionale in vigore, Les Cultures, in qualità di 
Responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti 
verranno trattati, con utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea, 
con la specifica finalità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Avviso e 
dalla legge.  
 

 
 
Il presidente e  
legale rappresentante 
Giorgio Redaelli 

 
 
 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93  
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