Rif. Delibera di Giunta Regionale 293 del 01 marzo 2021 e n. 1199 del 26 luglio 2021, obiettivo n. 3/2022
collegato a obiettivo 3/2023.

Progressivo 23
Direzione Generale

Direzione
Istituzioni

Servizio

Servizio
coordinamento
delle
politiche
europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale,
partecipazione, cooperazione, valutazione

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico per il progetto PON
Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 “DIGIT-ER:
UFFICIO DI PROSSIMITA' REGIONE EMILIA-ROMAGNA”
relativamente alle seguenti attività:

generale

Risorse,

Europa,

Innovazione

e

- monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle azioni
intraprese a favore dei destinatari diretti e indiretti del
progetto, analizzando la replicabilità e la trasferibilità
delle azioni di digitalizzazione della volontaria
giurisdizione in altri contesti del territorio regionale al
termine delle attività progettuali;
- raccogliere i dati necessari per la predisposizione delle
schede di monitoraggio di progetto/programma e per la
valutazione dello stato d’avanzamento delle attività
progettuali. Il monitoraggio potrà prevedere sia
sopralluoghi presso le sedi degli Uffici di prossimità e dei
Tribunali, sia attività ed interviste da realizzarsi con
somministrazione a distanza;
- elaborare, a conclusione del progetto, un rapporto di
monitoraggio contenente informazioni qualitative e
quantitative sulle attività realizzate;
- collaborare nella organizzazione di riunioni di
monitoraggio con il Comitato di coordinamento di
progetto e con il team di supporto al Project manager;
- collaborare alle attività di diffusione e divulgazione delle
attività attraverso la predisposizione di materiale
dedicato, nonché il supporto all’organizzazione di
momenti
di
approfondimento
di
carattere
seminariale/convegnistico.
Durata prevista

18 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio
ordinamento) in discipline economiche, statistiche, politiche
e giuridiche

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di
riconoscimento o equiparazione previsto dal
ovvero
nostro ordinamento.
Laurea triennale nelle medesime discipline e successivo
master universitario specialistico o corsi di specializzazione
conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.
Esperienze professionali richieste

Esperienza pluriennale (minimo 5 anni) maturata in attività
di ricerca e consulenza, preferibilmente presso pubbliche
amministrazioni, in temi attinenti:
- attività di monitoraggio di progetti finanziati a valere su
fondi europei e nazionali a gestione diretta ed indiretta;
- raccolta, elaborazione dati e analisi sui temi dello
sviluppo locale, sul monitoraggio delle politiche pubbliche
o sulla performance delle organizzazioni;
- definizione di KPI di progetto e implementazioni strumenti
di analisi e di rilevazione.

Altre competenze richieste

Ottime capacità informatiche e completa autonomia nell’uso
dei software specialistici.
Capacità di lavorare in team.
Ottima conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue
dell’Unione europea.

Compenso proposto

42.000,00 Euro (comprensivo di iva e oneri previdenziali).

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di avanzamento
previo verifica del lavoro svolto e degli output prodotti.

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale:
fino a 10 punti;
b) formazione post lauream di tipo specialistico in materie
(dottorato di ricerca, master universitario, alta
formazione) afferenti all’ambito della selezione:
fino a 5 punti;
c) esperienza almeno quinquennale nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
fino a 20 punti;
d) esperienza professionale con progetti finanziati da
Programmi operativi nazionali:
fino a 15 punti;
e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico:
fino a 10 punti.

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni

