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AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE
DI N. 1 ESPERTO REGIONALE NELLA REGIONE LAZIO
PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, FORMAZIONE “IN SITUAZIONE” E MONITORAGGIO
RELATIVE AL PROGETTO DENOMINATO “DIFFUSIONE, PRATICA ED IMPLEMENTAZIONE DI
ATTIVITÀ SPORTIVE A FAVORE DI MINORI STRANIERI OSPITI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA
NAZIONALE”
Premessa
Il Ministero dell’Interno e il CONI promuovono il progetto denominato “Diffusione, pratica ed
implementazione di attività sportive a favore di minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza
nazionale” (di seguito, il “Progetto”), CUP G59D16000620007, finanziato a valere sull’obiettivo
specifico 2 “Integrazione e migrazione legale”, del Programma Nazionale del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, di cui Coni Servizi S.p.A. (società operativa del
CONI) è co-beneficiaria del Progetto.
Il Progetto ha la finalità di sviluppare e diffondere la pratica sportiva a favore dei giovani
migranti di minore età durante la loro permanenza nei centri del sistema di accoglienza
nazionale, promuovendone l’integrazione con la cittadinanza.
Il Progetto, che nel primo anno di attività (2017) è stato avviato in quattro Regioni pilota, sarà
esteso a livello nazionale e avrà termine il 31 luglio 2020.
Art. 1 - Finalità della procedura ed oggetto dell’incarico
Il presente Avviso ha la finalità di individuare esperti aventi il compito di svolgere per tutta la
durata del Progetto la promozione, la formazione “in situazione” e il monitoraggio delle attività
svolte in materia di inclusione sociale ed integrazione dei giovani migranti attraverso la pratica
dell’attività sportiva, con presidio sull’attività sportiva dei ragazzi coinvolti e con l’impegno volto
alla risoluzione delle eventuali criticità che potrebbero presentarsi, nonché attività di
supervisione dei tecnici delle ASD/SSD coinvolti a livello regionale nel Progetto. Tali esperti
avranno l’obbligo di frequentare la sessione di formazione nazionale.
Le predette attività sono rivolte ai tecnici, dirigenti e istruttori delle ASD/SSD ove verrà svolta
l’attività sportiva in favore dei giovani migranti, ed in particolare le attività di formazione
potranno essere effettuate dall’esperto regionale presso le Scuole Regionali dello Sport e
direttamente presso le ASD/SSD coinvolte attraverso lezioni frontali e attraverso la c.d.
“formazione in situazione”.
Per lo svolgimento delle attività è richiesta agli esperti la disponibilità a spostamenti nell’ambito
della regione di competenza.
Art. 2 – Descrizione del profilo
Il profilo ricercato è il seguente:
N. 1 esperto in materia di attività motoria, fisica e sportiva applicata all’inclusione e integrazione
in contesti socio educativi, migratori e di fragilità sociale.
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Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Per partecipare alla procedura di selezione i candidati, alla data di sottoscrizione della domanda
di ammissione, devono possedere i seguenti requisiti di partecipazione:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea o della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 non essere sottoposto a procedimenti penali.
Inoltre, per quanto riguarda il profilo professionale, i candidati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
i. essere in possesso di Laurea triennale in Scienze Motorie e/o Umanistiche;
ii. aver maturato documentata esperienza di lavoro o volontariato in ambito
sportivo rivolta ai giovani con particolare attenzione ai temi dell’inclusione e
dell’integrazione oggetto del Progetto;
iii. aver maturato documentata esperienza di lavoro o volontariato in contesti socioeducativi, migratori e di fragilità sociale.
Il CONI – Comitato Regionale Lazio si riserva la facoltà di richiedere ai candidati la presentazione
della documentazione comprovante i requisiti di partecipazione richiesti.
Il CONI – Comitato Regionale Lazio si riserva altresì il diritto di ritirare in qualsiasi momento il
presente Avviso tramite comunicazione sul proprio sito web (www.lazio.coni.it) e sul sito del
CONI Nazionale (www.coni.it).
Art. 4 - Modalità di svolgimento e Compenso
L’incarico avrà durata a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto e sino al termine del
Progetto, previsto per il 31 luglio 2020.
L’incarico prevede lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1 per un totale di circa
60 ore da effettuare durante il periodo di durata del Progetto.
Per lo svolgimento delle attività indicate all’art. 1. del presente Avviso, sarà riconosciuto
all’esperto individuato un compenso lordo omnicomprensivo pari a €. 4.000,00 (quattromila/00)
comprensivo delle ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
di legge. Da tale compenso sono escluse le spese per la partecipazione alle sessioni di
formazione nazionale previste nell’ambito del Progetto, che saranno a carico del CONI. Si
precisa che il CONI Comitato Regionale Lazio procederà alla liquidazione del compenso previsto
in tre tranches, previa verifica delle relazioni sulle attività svolte presentate dall’esperto.
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Art. 5 – Commissione di valutazione
Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione costituita presso il
CONI - Comitato Regionale Lazio.
La Commissione avrà l’incarico di assegnare il punteggio come previsto al successivo Art. 6 a
ciascun candidato e avrà il compito di compilare la graduatoria finale.
Art. 6 - Criteri di valutazione
La Commissione attribuirà un punteggio complessivo massimo di 100 punti, sommando i singoli
punteggi attribuiti ai titoli di studio e professionali, all’esperienza maturata e al colloquio
motivazionale.
Il punteggio sarà attribuito secondo i criteri descritti nelle sottostanti tabelle 1 –2 – 3:
TABELLA 1 – Titoli di studio
Laurea quadriennale vecchio ordinamento o
Punti 10
magistrale / specialistica nuovo ordinamento
Possesso di attestati di corsi di specializzazione Punti 1 per titolo (fino ad un massimo di 5
o Master di primo o secondo livello post laurea
punti)
TABELLA 2 – Titoli professionali
Incarichi di docenza nell’ambito delle materie
Punti 0,5 per ogni mese di incarico
oggetto del Progetto
documentato (fino ad un massimo di 5 punti)
Relatore in corsi di formazione, convegni,
seminari, conferenze ed espressamente Punti 5 per ogni incarico documentato (fino
a un massimo di 20 punti)
indirizzati all’approfondimento degli argomenti
oggetto del Progetto
Esperienze di lavoro o volontariato in ambito
Punti 5 per ogni esperienza documentata
sportivo rivolto in particolare al fenomeno
(fino ad un massimo di 30 punti)
dell’immigrazione
TABELLA 3 – Colloquio
Il colloquio motivazionale verterà sulle
esperienze maturate e riportate nel curriculum

Fino a 30 punti
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Art. 7 – Presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto propria esclusiva responsabilità, la domanda
di partecipazione al CONI - Comitato Regionale Lazio entro e non oltre le ore 14.00 del 18
gennaio 2019.
Il termine di presentazione delle domande è da intendersi perentorio.
La domanda dovrà essere redatta in originale, autocertificando i requisiti di partecipazione
indicati all’Art. 3, secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1 del presente Avviso, allegando, a
pena di esclusione:
a. una dichiarazione relativa ai propri dati identificativi (dati anagrafici, residenza,
nazionalità ecc..), utili ai fini del presente Avviso, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n.445/2000, sottoscritta dal candidato;
b. una dichiarazione di eventuale titolarità di partita IVA e relativo ambito professionale,
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal candidato;
c. il proprio curriculum professionale reso in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, che preveda il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalità descritte nel presente Avviso pubblico anch’esso
sottoscritto dal candidato. Il curriculum vitae deve essere redatto e sottoscritto
utilizzando il formato europeo al fine di rendere agevole la verifica e il confronto delle
tipologie e la durata delle esperienze professionali maturate con quelle richieste dal
presente Avviso;
d. la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del candidato.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati appositi
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta
che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni
penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di selezione ai
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di diritto.
I requisiti di partecipazione indicati all’Art. 3 devono essere posseduti alla data di sottoscrizione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti
comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
La domanda deve pervenire al CONI - Comitato Regionale Lazio esclusivamente secondo le
seguenti modalità alternative entro la data di cui al primo comma del presente articolo:
a. con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16 bis, comma 5 della legge 18 gennaio 2009,
n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di inviare la domanda ed allegare tutta la
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documentazione richiesta in formato .pdf o equivalente e comunque non modificabile o
editabile, all’indirizzo PEC del CONI - Comitato Regionale Lazio;
b. a mezzo “raccomandata A/R”, all’indirizzo del CONI - Comitato Regionale Lazio via
Flaminia Nuova, 830, 00191 Roma.
c. mediante “consegna a mano” presso la sede del CONI - Comitato Regionale Lazio via
Flaminia Nuova, 830, 00191 Roma, lun. – ven. dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
E’ onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di
candidatura nel termine sopra indicato. Non saranno prese in considerazione le domande
pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra descritte.
Decorso il termine perentorio entro cui far pervenire le domande, la Commissione di valutazione,
previo riscontro di completezza, regolarità ed ammissibilità della domanda e della
documentazione presentata, procederà ad esaminare le domande pervenute, i curricula e la
documentazione allegata per l’attribuzione del relativo punteggio.
Con l’invio della domanda di candidatura il soggetto interessato dichiara di aver preso visione
dell’informativa resa, unitamente al bando, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR).
Ciascun candidato può presentare la domanda di partecipazione per una sola Regione.
Art. 8 – Valutazione requisiti e costituzione delle graduatorie
I profili oggetto della presente selezione saranno individuati in base alla graduatoria risultante
dall’attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 6.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale del CONI - Comitato Regionale Lazio
(www.lazio.coni.it) e su quello del CONI Nazionale (www.coni.it).
La Commissione procederà alla formazione della graduatoria anche in presenza di una sola
candidatura purché congrua e rispondente ai requisiti individuati nel presente Avviso.
Nella graduatoria saranno indicati i candidati risultati idonei selezionati e, a seguire, gli idonei
non selezionati per il raggiungimento del numero delle risorse richieste dal presente Avviso.
L’elenco con i candidati idonei selezionati, idonei non selezionati e non idonei o esclusi dalla
selezione sarà inoltre pubblicato sul sito internet del CONI - Comitato Regionale Lazio
(www.lazio.coni.it) e del CONI Nazionale (www.coni.it).
L’idoneità del candidato non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da
parte del CONI – Comitato Regionale Lazio.
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Il CONI - Comitato Regionale Lazio provvederà ad affidare, con apposito provvedimento,
l’incarico oggetto del presente Avviso all’esperto risultato idoneo selezionato.
Il CONI - Comitato Regionale Lazio si riserva in ogni caso, a propria discrezione, di non procedere
all’affidamento dell’incarico.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è individuato nella
Dirigente della Direzione Territorio e Promozione del CONI.
Art. 9 - Cause di incompatibilità ed esclusione
Non possono partecipare alla presente procedura coloro che:
a) abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti per reati
contro la Pubblica Amministrazione;
b) non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) non siano in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici.
Sono automaticamente esclusi dalla presente procedura coloro che:
1) presentino domande di candidatura incomplete, non sottoscritte ovvero prive di una valida
sottoscrizione;
2) non posseggano i titoli professionali o di esperienza minimi richiesti;
3) non alleghino la copia di un documento d’identità valido,
4) presentino dichiarazioni accertate come non veritiere
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute attraverso
modalità differenti da quelle indicate all’Art. 7 del presente Avviso, ad un indirizzo diverso da
quello indicato ovvero presentate oltre il termine perentorio indicato all’art. 7.
Art. 11 – Pubblicità ed efficacia
Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito del CONI - Comitato Regionale Lazio
(www.lazio.coni.it) e del CONI Nazionale (www.coni.it).
Dell’esito della procedura di individuazione verrà data la medesima pubblicità sopra indicata,
che costituirà notifica a tutti gli effetti.
Art. 12 - Disposizioni finali
Per informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare il CONI – Comitato Regionale
Lazio al numero di telefono 063231153 e-mail lazio@coni.it con sede in via Via Flaminia Nuova,
830, 00191 Roma.
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