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Co-finanziato 

dall’Unione Europea 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Obiettivo Specifico 1: Asilo - Obiettivo nazionale: ON 1 – lett c) Potenziamento del sistema di 

1° e 2° accoglienza – Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-• 

economica 

 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI 1 OPERATORE ECONOMICO 
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI INDIVUALI DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO PER BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, 

PRESENTI NELLA PROVINCIA DI PERUGIA 

progetto “Inside Aut: reti e sentieri verso l’integrazione” 
(Prog–3284 - CUP:E89D20000120007) 

 
Nell’ambito  del  progetto  “Inside  Aut:  reti  e  sentieri  verso  l’integrazione”  (PROG-•‐3284),  finanziato  a 
valere  sul  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  2014-•‐2020  –  Obiettivo  Specifico  1:  Asilo  -‐‐  Obiettivo 
nazionale: ON 1 – lett c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – Avviso Realizzazione dipercorsi 
individuali    per    l’autonomia    socio-•‐economica,  TAMAT,    in    ottemperanza    a    quanto  previsto  dal 
Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del 
Reg. UE n. 1042/2014), avvia un’indagine di mercato per la selezione di operatori economici/Enti del Terzo 
Settore per la realizzazione di percorsi individuali di inserimento lavorativo per beneficiari di protezione 
internazionale, presenti nella provincia di Perugia. 

 
Descrizione del servizio: 
Nello specifico l’incarico prevede l’attivazione di percorsi di inserimento lavorativo, attraverso il supporto 
all’attivazione di tirocini extracurriculari e a percorsi per il conseguimento di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro come certificazioni (HACCP, Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, etc.), patentini 
(Patente di guida per Mezzi Agricoli, Macchine Movimento terra, ecc.) e/o di patente di guida (A, B, C, D). 

 
Nell’espletamento dell’incarco dovrà essere garantito: 

- l'accompagnamento per 20 ore medie a destinatario; 
- la creazione e la manutenzione della rete di aziende; 

 
Indicatori di valutazione dell’attività: 

- 10 beneficiari di protezione internazionale coinvolti nei percorsi individuali 
- Almeno 7 beneficiari concludono con successo percorsi di  orientamento e accompagnamento al 

lavoro; 
- Grado di soddisfazione dei beneficiari circa i servizi dei PIN (7 su 10) 

 

Durata dell’incarico: 
settembre 2021 – giugno 2022 
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Importo previsto: 
€ 13250,00 (IVA inclusa) 

 
Erogazione del contributo 
Il contributo per la realizzazione dell’attività progettuale potrà essere erogato in più tranche a seguito di 
rendicontazione da parte del soggetto realizzatore comprovante le spese sostenute e le attività svolte. Le 
richieste di rimborso non potranno superare l’importo totale indicato e riferito a ciascuna proposta 
progettuale. 

 
Criteri di valutazione dei progetti 
Nella valutazione della proposta progettuale sarà espresso un giudizio valutativo che terrà conto degli 
elementi di seguito indicati: 
a) Descrizione delle attività progettuali che si intende realizzare specificando, ad esempio, gli obiettivi e le 
finalità dell’azione proposta, le modalità di identificazione e coinvolgimento dei beneficiari, il tipo di servizio 
che si intende erogare, la durata, ecc. (fino a 35 punti); 
b) Descrizione e Organizzazione del personale impiegato nell'espletamento delle attività progettuali, 
allegando CV e indicando aderenza delle figure professionali coinvolte con le attività previste (fino a 20 
punti); 
c) Descrizione delle risorse tecniche/strumentali e metodologie utilizzate (fino a 15 punti); 
d) Piano di monitoraggio per la rilevazione dell’andamento delle attività del progetto, modalità di diffusione 
dei risultati e rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari del progetto (fino a 10 punti); 
e) Descrizione delle esperienze maturate dal soggetto nello stesso ambito di attività negli ultimi 3 anni 
(allegare CV) (fino a 20 punti). 
La realizzazione dei progetti verrà assegnata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto. Si precisa 
che tutte le risorse tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione delle attività progettuali dovranno 
essere reperite dal soggetto realizzatore del progetto. Non verranno prese in considerazione proposte 
progettuali che prevedano oneri aggiuntivi. 

 
 

Ai fini dell’indagine si invitano i fornitori interessati ad inviare una manifestazione di interesse e il proprio 
CV. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail segreteria@tamat.org e 
domenico.lizzi@tamat.org. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il 14 di AGOSTO 2021 
alle ore 23:59. 

 
Perugia, 15 luglio 2021 

 

 
Luciano Della Vecchia 

Presidente 
Tamat 
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