AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ESTERNO ALLA REGIONE MOLISE PER LA
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO TCHAU

1. Premessa
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Il progetto denominato TCHAU - Trabalhar, Cooperação, Humanidade - DCI-NSAPVD/2014/338195 è un progetto cofinanziato dalla Delegazione dell’Unione Europea in Brasile nell’ambito del
programma EUROPEAID.
Il progetto, che ha una durata di 42 mesi, ha come obiettivo l’allestimento di un centro
polifunzionale nella Parrocchia di San Francesco D’Assisi nella città di Salvador de Bahia per
promuovere attività educative e formative mirate all’inserimento lavorativo di giovani in situazioni
svantaggiate nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e rete di attività
internazionale.
Il progetto è stato avviato il 1° marzo 2015 e si concluderà il 31 agosto 2018.
La regione Molise è lead partner del progetto che ha come partner la Fondazione Dom Avelar
Brandao Vilela e l’ Instituição Cristão de Amparo ao Jovem - ICAJ
2. Attività da svolgere
Per la valutazione e il monitoraggio delle attività l’operatore selezionato dovrà svolgere le seguenti
attività :
-

-

Progettazione e sviluppo di un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività
pianificate nel formulario di progetto e nel quadro logico, che aiuterà a rilevare e prevenire
possibili deviazioni e ritardi nella realizzazione del progetto. Lo strumento sarà accessibile
per tutti i partner nel sito del progetto;
Sviluppo di un sistema di indicatori (indicatori divisi per sesso, età, corsi);
Monitoraggio e valutazione delle attività svolte;
Valutazione delle attività di comunicazione;
Valutazione dei corsi realizzati;
Valutazione dei risultati raggiunti dal progetto;
Raccolta di informazioni quantitative e qualitative necessarie a predisporre relazioni per il
monitoraggio delle attività;
Analisi critica di tutte le attività e dei risultati del progetto, al fine di valutare la pertinenza
dei metodi, la validità degli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e l'impatto sulle
politiche locali e regionali;
Valutazione del progetto. La redazione di un report di valutazione che deve comprendere
almeno le seguenti sezioni: modifiche al budget; Set di Indicatori; deviazioni e risultati;
analisi della rilevanza, efficienza e impatto; analisi dei fattori di successo e/o deviazioni;
raccomandazioni e pratiche di successo da evidenziare.

3. La valutazione esterna
L’operatore dovrà svolgere una valutazione in itinere e la valutazione finale.
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• Valutazione in itinere
La valutazione in itinere prevede:
a) Valutazione del lavoro di promozione, divulgazione e delle modalità di
coinvolgimento e di contatto.
b) Analisi degli obiettivi e risultati attesi; analisi degli obiettivi e risultati
raggiunti nell’ambito di tutte le attività previste.
c) Valutazione delle azioni inerenti la funzionalità del centro
polifunzionale.
d) Valutazione dello svolgimento delle attività del progetto, dei risultati
raggiunti e degli aspetti organizzativi a tutti i livelli.
e) Valutazione dei corsi di formazione realizzati.
• Valutazione ex post
In questa fase saranno analizzati i risultati raggiunti rispetto a quelli previsti nel progetto e il
suo impatto sociale.
4. Requisiti
Possono partecipare alla selezione singoli professionisti o studi associati in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
-

Titolo di studio e professionale attinente;
Capacità tecnico/professionali;
Esperienza pregressa in valutazione di progetti europei.

5. Retribuzione
Il budget complessivo per il suddetto servizio è, come da progetto, pari a euro 7.000,00 (IVA
inclusa) per la durata delle attività da svolgere nel periodo 1.10.2017/30.8.2018.
6. Modalità di partecipazione
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre:
a. Istanza in carta semplice riportante l’oggetto dell’istanza con il riferimento alla figura
professionale, le generalità, la residenza, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo email, il codice fiscale, l’attuale status professionale;
b. una proposta del sistema di valutazione del progetto rispetto a quanto descritto
nell’avviso;
c. copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
d. dettagliato curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, da
cui si possano evincere le competenze per le attività oggetto dell’avviso, i titoli
accademici, culturali e professionali;
e. dichiarazione con dicitura "offerta economica", in cui deve essere contenuta l’offerta
economica, in cifre ed in lettere;
Le domande dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata, entro le ore 12:00 del giorno
12/09/2017 a pena di esclusione, all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it e riportare in

oggetto la dicitura “Progetto TCHAU - TRABALHAR, COOPERAÇÃO, HUMANIDADE offerta
valutazione”.
7. Selezione
La selezione sarà effettuata tenendo conto delle esperienze maturate e dell’offerta economica. La
Commissione avrà a disposizione 50 punti in totale di cui massimo trenta per la qualità di proposta
e 20 per l’offerta economica.
8. Convocazione e stipula del contratto
L’esperto selezionato, all’atto della stipula del relativo contratto, dovrà presentare la
documentazione in merito ai titoli dichiarati. In caso di assenza della documentazione richiesta, si
procederà allo scorrimento della graduatoria.
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RISERVE PER LA REGIONE MOLISE: La presentazione della candidatura non vincola in alcun modo
la Regione Molise che si riserva di non dare corso all’assegnazione dell’incarico.
TUTELA DELLA PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento dell’incarico di cui trattasi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento è il Direttore del
Dipartimento III – Politiche di Sviluppo, Dott.ssa Mariarosaria Simonelli.
INFORMAZIONI SULL’AVVISO: Copia integrale dell’Avviso sono pubblicati sul sito Internet della
Regione Molise (www.regione.molise.it), nella Sezione Selezione e Concorsi e sul sito del progetto
TCAU www.tchauproject.eu
Per ulteriori informazioni può essere contattato il responsabile dell’ufficio avvocato Mario Ialenti
0874/437719 ialenti.mario@mail.regione.molise.it

