
 
 

 

 

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO per la selezione di una figura professionale cui 
affidare incarichi nell’ambito del progetto “PRISMA” - Fondo Fami 

2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione 
piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi  

 
 

Premesso che: 
 
 il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte della 

Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica della 
decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e precedenti, prevede nell’ambito dell’Obiettivo 
Specifico 2 tra gli interventi le lettere: c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani 
stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i gap di 
rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei 
titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere la conoscenza di 
diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità  delle singole 
comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la 
comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci; 

 con Decreto n. 29 del 1° marzo 2018 del Direttore Generale dell'Immigrazione e delle politiche di 
integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità Delegata del FAMI, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 13 marzo 2018, al n. 469, è stato adottato l'Avviso pubblico 
multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale  - ON2 
Integrazione - per il consolidamento dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini 
di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 
Territorio; 

 con Decreto del Dirigente Generale n. 555 del 27/03/2018 la Regione Siciliana Assessorato della 
Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche 
sociali (d’ora in poi Regione Siciliana) ha approvato l'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse 
per la selezione di un partner per la presentazione di un progetto a valere sul Fondo Asilo 
Migrazione  e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione 
– Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

 con Decreto del Dirigente Generale n. 957 del 24/05/2018 la Regione Siciliana, al termine delle 
attività di istruttoria e valutazione espletate da apposita commissione istituita con D.D.G. n. 707 
del 18/04/2018, ha approvato la graduatoria finale dalla quale risulta che la proposta progettuale 
che ha ottenuto il punteggio più alto è quella presentata dalla Società Cooperativa Sociale Nova 



 
 

 

 

 
 
 

Onlus Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Sociale mandataria di costituenda ATS con: 
Associazione Inventare Insieme Onlus - Palermo; Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”-
Centro Studi Sociali; Centro Astalli – Palermo; Società Cooperativa Sociale Utopia – Milazzo; 

 con decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 l'Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale 
“PRISMA Piano Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e Accogliente” Cod.prog 2450 
CUP G69F18000630007 

 in data 19 luglio 2018 i soggetti di cui sopra hanno sottoscritto l'atto di costituzione in Associazione 
Temporanea di Scopo (d’ora in poi ATS partner); 

 in data 29/08/2018 è stata stipulata la Convenzione tra la Regione Siciliana in partenariato con 
l'ATS Partner e l'Autorità Delegata che ha per oggetto il progetto denominato “PRISMA Piano 
Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e Accogliente”, finanziato a valere sull’ Obiettivo 
Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma 
Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; 

 in data 14/12/2020 con decreto di proroga n.101 e relativa nota di trasmissione del 03/02/2021 
l’autorità delegata concedeva proroga onerosa per il progetto denominato “PRISMA Piano 
Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e Accogliente”, finanziato a valere sull’ Obiettivo 
Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma 
Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; 

 che si rende necessaria l’individuazione di figure professionali esterne per la realizzazione delle 
attività spettanti all’Associazione Inventare Insieme Onlus 

 
 

Tutto ciò premesso e visto l’Associazione Inventare Insieme Onlus indice una 
 
Procedura di selezione mediante valutazione comparativa di curriculum vitae e colloquio di n. 1 
esperto in produzioni video  

 
Nell’ambito della WP3 “Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali 
di comunicazione”, l’Associazione Inventare Insieme Onlus ricerca un esperto in produzioni video per 
la realizzazione di quattro brevi documentari da cinque minuti ciascuno che raccontino le attività del 
progetto PRISMA nelle quattro province siciliane sedi delle azioni progettuali (Palermo, Catania, Messina 
e Trapani). I quattro brevi documentari dovranno raccontare le attività svolte all’interno delle scuole, nei 
punti di accesso ai servizi per i cittadini stranieri e restituire le attività di promozione e partecipazione 
attiva dei migranti all’interno dei percorsi di formazione. Le produzioni video dovranno restituire anche 
le storie dei cittadini stranieri che hanno usufruito dei servizi e dovranno essere realizzati in collaborazione 
con gli operatori del progetto PRISMA.  
Per la partecipazione alla selezione si richiede uno storyboard in cui si evinca l’idea narrativa pensata per 
i documentari. Per maggiori informazioni sulle attività del progetto si rimanda al sito 
sicilia.integrazione.org 



 
 

 

 

 
 
 

Requisito essenziale richiesto 
Comprovata esperienza professionale nella realizzazione di documentari e/o video promozionali di 
comunicazione sociale. 

 
Requisiti preferenziali richiesti 
Diploma di specializzazione in cinematografia o master professionale in produzione video  
 
Luogo di svolgimento delle attività 
Province di Palermo, Messina, Trapani e Catania 
 
Compenso 
Il compenso previsto ammonta a euro 6.000,00 al lordo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali e 
assicurativi) sia a carico dell’Ente che del collaboratore. L’importo previsto dal contratto graverà su fondi 
del progetto PRISMA e sarà corrisposto in funzione dell’attività svolta e documentata.  
 

Compenso giornaliero  Giornate lavorative  Compenso totale  
Euro 300,00 20 euro 6.000,00 

 
Modalità di partecipazione 
I candidati interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione ed allegare i seguenti documenti: 
 
 curriculum vitae in formato europeo comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

ai sensi della normativa vigente, sottoscritto dal candidato; 
 Allegato A 

copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità; 
 autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR n. 

445/2000, sottoscritta in forma autografa. 
 Storyboard di un prodotto video incluso di cronoprogramma delle attività (riprese, montaggio e 

postproduzione)  
 
La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
inventareinsieme@mediatau.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22 marzo 2022 , pena 
l’esclusione. Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la dicitura: “FAMI PRISMA: AVVISO 
PUBBLICO SELEZIONE ESPERTO DI PRODUZIONI VIDEO” . 
 
Risulteranno non ammissibili le domande: 
1. non conformi al format di cui all'allegato A) e B) del presente Avviso; 
2. pervenute incomplete;  
3. mancanti dei requisiti, dei titoli e delle esperienze richieste per le singole figure professionali; 



 
 

 

 

 
 
 

4. recanti informazioni risultanti non veritiere. 
 
Criteri di valutazione 
 

Criteri di valutazione Punteggio massimo attribuibile 

Esperienza pregressa relativa ai requisiti essenziali e 
preferenziali previsti dall’Avviso pubblico - Valutazione 
Comparativa 

40 punti 

A- titolo di formazione specifica attinente 10 punti 

B- esperienza professionale per la figura specifica 30 punti 

Storyboard del prodotto video  30 punti 

Idea creativa  10 punti 

Efficacia comunicativa del prodotto  10 punti 

Cronoprogramma del lavoro  10 punti 

Colloquio 30 punti 

E- competenze tecniche  20 punti 

F- competenze trasversali-proattività, autonomia, problem solving 10 punti 

Punteggio massimo totale  100 punti 

 
 
Data e sede di svolgimento colloquio: 
I colloqui si svolgeranno secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito mediatau.it e 
sicilia.integrazione.org 
 
 
Redazione graduatorie 
A conclusione dei propri lavori la commissione redigerà una graduatoria per ciascuna figura professionale 
oggetto del presente Avviso pubblico. Gli esiti delle selezioni per valutazione titoli ed esperienza e per 
titoli e colloquio saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito internet  



 
 

 

 

 
 
 

 
Tutela della Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni/modifiche, e del regolamento UE 
2016/679 e successive integrazioni/modifiche, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
presso l’Associazione Inventare Insieme Onlus e trattati per le finalità di gestione della selezione e del 
rapporto di collaborazione instaurato. 
 
Pubblicità ed Informazioni 
Del presente Avviso e di tutte le comunicazioni relative all’esito della selezione, sarà data pubblicità 
mediante pubblicazione sul sito web, e sul sito https://sicilia.integrazione.org/ . 

Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare l’Ente inviando una mail 
a inventareinsieme@mediatau.it. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce vincolo alcuno per l’Ente.  

Palermo, 08/03/2022 

 

        f.to  Il Coordinatore Generale 

         Francesco Paolo Di Giovanni 


