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Al Consorzio Co.Re. 
 Cooperazione e Reciprocità 

Consorzio di Cooperative Sociali  
Società Cooperative Sociali 

 

All’Albo on line 

Al sito web 

www.consorziocore.org 

 

NOMINA ESPERTI ESTERNI 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO  

GIOVANI CAMPANI- ASILO - 2018/2020 Cod Progetto:2312 – 

Obiettivo Specifico: 1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo –  

lett e) Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per MSNA – 

Inclusione MSNA 

 

Premesso che 

 

- il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla CE con decisione C(2017) 

8713 dell’11 Dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e precedenti, 

nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1 Obiettivo nazionale 1 – prevede la lett. e - “Potenziamento dei servizi di 

accoglienza e assistenza specifica per MSNA”; 

- con decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017 è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti 

da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo 

nazionale 1 Accoglienza/Asilo - Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti 

nelle strutture di seconda accoglienza; 

- il Soggetto proponente Regione Campania - Direzione Generale Politiche Sociali ha trasmesso tramite il sistema 

informativo del FAMI, la proposta progettuale “Giovani Campani”; 

 



 

- con decreto prot. 0009548 del 19/07/2018 l’Autorità Responsabile ha approvato la proposta progettuale “Giovani 

Campani”; 

- “Giovani Campani” è un progetto di Regione Campania in partenariato con Associazione “La Tenda Centro di 

Solidarietà ONLUS”, Consorzio Co.Re. Dedalus Cooperativa Sociale/Less Impresa Sociale, Soc. Coop. Soc. La 

Solidarietà, Cidis Onlus, SHANNARA Soc. coop. Soc e Consorzio che mira a favorire l’autonomia dei Minori stranieri 

non accompagnati (MSNA) presenti nella Regione Campania. 

 
Giovanpaolo Gaudino , Legale Rappresentate del Consorzio Co.Re.Cooperazione e Reciprocità Consorzio di 
Cooperative Sociali  Società Cooperative Sociali 
 
 
- Visto il proprio bando “Avviso ad evidenza pubblica di selezione per il reclutamento di esperti esterni per la 

realizzazione di attività formative e laboratoriali nell'ambito del progetto GIOVANI CAMPANI- ASILO - 2018/2020 Cod 

Progetto:2312 – Obiettivo Specifico: 1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo –  lett e) Potenziamento 

dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per MSNA – Inclusione MSNA 

- Esaminate con l’apposita Commissione le candidature pervenute secondo i criteri indicati nel bando  

- Vista la valutazione dei titoli, pubblicata in data 15/06/2020 sul sito www.consorziocore.org;  

 

- Accertate le competenze sulle tematiche relative ai profili richiesti in fase di colloquio individuale tenutosi in data 

24/06/2020  

 

NOMINA 

 

Il candidato Schiano Lomoriello Rosario quale esperto esterno a cui affidare l’incarico di Esperto legale per la 

realizzazione delle seguenti attività: 

 

Tipologia azione Durata intervento 

Orientamento legale 63 ore 

 

 

Prestazioni Richieste  

A titolo semplificativo e non esaustivo l’Esperto legale dovrà, in particolare:   

- partecipare agli incontri propedeutici non retribuiti, in itinere e finali che si renderanno necessari per la corretta 

realizzazione delle attività;  

 - assumere l’impegno di espletare le attività nei tempi e nei modi concordati con il Coordinatore di Progetto;   

- facilitare l'accesso dei minori ai servizi erogati sul territorio e/o attraverso piattaforme on-line;  

- assistere l’adempimento delle pratiche amministrativo-burocratiche;  

- sostenere i minori in procedure di identificazione, di richiesta di permesso di soggiorno e di altre pratiche volte a 

favorire la regolarizzazione della loro presenza sul territorio;  

- garantire l’informazione ai minori sui diritti e i doveri sanciti dall’ordinamento italiano;  

- elaborare materiale cartaceo e/o digitale per favorire il processo di monitoraggio delle attività svolte;  

http://www.consorziocore.org/


 

- elaborare una relazione finale sull’intervento svolto.  

Compenso  

Il compenso orario previsto è pari a € 23,00 lordi onnicomprensivi. 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato sarà corrisposto il compenso lordo, come previsto dal Piano 

Finanziario di riferimento; detto compenso è da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere previdenziale e fiscale, 

dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’incaricato. La liquidazione del 

compenso avverrà a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 

specificati dal contratto di cui sopra. 

 

Legale Rappresentante 

 

_____________________ 

 


