SCADENZA: ORE 15.00 del 26/01/2017
CUP: G21E16000230002
CIG: non richiesto
Modalità di pubblicazione: sito internet www.lessimpresasociale.it
Amministrativo.
Fami WE CARE - CAPOFILA ASL NAPOLI2 NORD- Partner Delegato per l'attività:
LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS a valere sul fondo FAMI -2016/2018 - PROG-5611.Asilo - Annualità 2016 - 2018. 1. Accoglienza/ Asilo - lett. c);Potenziamento del sistema di 1° e
2° accoglienza - Avviso Pubblico prot. n. Decr n.19738/2015 del 24/12/2015 Tipo di rapporto: Incarico professionale
Settore: AMMINISTRATIVO
Profilo professionale : Segreteria amministrativa
Codice BandoWE/EL/2. scadenza : 24/01/2017
- Numero: 1
-Titoli di studio richiesto: diploma.
- Requisiti :
-conoscenze amministrative e contabili ;max 10 punti
- Comprovate conoscenze nell'ambito delle procedure relative alla gestione di fondi UE; Max 10
punti
- Conoscenze delle procedure della pubblica amministrazione;max 10 punti;
- Conoscenza/esperienza della normativa relativa al terzo settore; max 10 punti

Punteggio Totale: 40 punti
- Struttura destinataria : LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS
- Sede (provincia) : Napoli (NA)

Importo Incarico: EURO 5000,00
Durata Incarico 14 mesi
Modalità contrattuale: Collaborazione occasionale
Modalità selezione: Procedura comparativa
Modalità presentazione istanza: inviare CV e istanza di partecipazione a mezzo e mail o Pec
all'indirizzo: lessimpresasociale@pec.it
I CV dovranno riportare a pena di esclusione l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali secondo la normativa sulla privacy in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCADENZA: ORE 15.00 del 26/01/2017
CUP:G21E16000230002
CIG: non richiesto
Descrizione avviso di selezione per procedura comparativa per una posizione di Supporto
tecnico informatico.
Fami WE CARE - CAPOFILA ASL NAPOLI2 NORD- Partner Delegato per l'attività:
LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS a valere sul fondo FAMI -2016/2018 - PROG-5611.Asilo - Annualità 2016 - 2018. 1. Accoglienza/ Asilo - lett. c);Potenziamento del sistema di 1° e
2° accoglienza - Avviso Pubblico prot. n. Decr n.19738/2015 del 24/12/2015 Tipo di rapporto: Incarico professionale
Settore: AMMINISTRATIVO, informatico
Profilo professionale : supporto tecnico informatico
Codice BandoWE/EL/3. scadenza : 26/01/2017
- Numero: 1
-Titoli di studio richiesto: diploma.

- Requisiti :
-conoscenze informatiche e contabili ;max 10 punti
- Comprovate conoscenze delle procedure telematiche relative alla gestione di fondi UE; Max 10
punti
- Conoscenze delle procedure informatiche e telematiche in uso nella pubblica
amministrazione;max 10 punti;
- esperienza di monitoraggio e rendicontazione; max 10 punti

Punteggio Totale: 40 punti
- Struttura destinataria : LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS
- Sede (provincia) : Napoli (NA)
Importo Incarico: EURO 2.900,00
Durata Incarico 14 mesi
Modalità contrattuale: Collaborazione occasionale
Modalità selezione: Procedura comparativa
Modalità presentazione istanza: inviare CV e istanza di partecipazione a mezzo e mail o Pec
all'indirizzo: lessimpresasociale@pec.it
I CV dovranno riportare a pena di esclusione l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali secondo la normativa sulla privacy in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCADENZA: ORE 15.00 del 26/01/2017
CUP: G21E16000230002
CIG: non richiesto

Modalità di pubblicazione: sito internet www.lessimpresasociale.it
Descrizione avviso di selezione per procedura comparativa per una posizione di sociologo
esperto in comunicazione

Fami WE CARE - CAPOFILA ASL NAPOLI2 NORD- Partner Delegato per l'attività:
LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS a valere sul fondo FAMI -2016/2018 - PROG-5611.Asilo - Annualità 2016 - 2018. 1. Accoglienza/ Asilo - lett. c);Potenziamento del sistema di 1° e
2° accoglienza - Avviso Pubblico prot. n. Decr n.19738/2015 del 24/12/2015 Tipo di rapporto: Incarico professionale
Settore: SOCIO-SANITARIO
Profilo professionale : sociologo
Codice BandoWE/ES/1. scadenza : 26/01/2017
- Numero: 1
-Titoli di studio richiesto: laurea in sociologia ; : laurea in Psicologia.
- Requisiti :
- Laurea conseguita da almeno 3 anni (maturati al momento della scadenza dell'avviso) ;max 10
punti
- Comprovate conoscenze nell'ambito di processi di comunicazione riguardo attività dirette a
soggetti Vulnerabili; Max 10 punti
- Conoscenze delle procedure della pubblica amministrazione con riferimento ai temi
dell'integrazione socio sanitaria;max 10 punti;
- Conoscenza/esperienza delle problematiche relative a soggetti migranti TPI, maturata in
collaborazione con organizzazioni del terzo settore; max 10 punti

Punteggio Totale: 40 punti
- Struttura destinataria : LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS
- Sede (provincia) : Napoli (NA)

Importo Incarico: EURO 2.400,00 (lordo -iva inclusa) (24.00 euro/ora per n. 100 ore di attività
previste)
Durata Incarico 10 mesi
Modalità contrattuale: lettera di incarico professionale
Modalità selezione: Procedura comparativa
Modalità presentazione istanza: inviare CV e istanza di partecipazione a mezzo Pec
all'indirizzo: lessimpresasociale@pec.it
I CV dovranno riportare a pena di esclusione l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali secondo la normativa sulla privacy in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Errata corrige
SCADENZA: ORE 15.00 del 26/01/2017
CUP: G21E16000230002
CIG: non richiesto
Modalità di pubblicazione: sito internet www.lessimpresasociale.it
Descrizione avviso di selezione per procedura comparativa per una posizione di sociologo
esperto in monitoraggio

Fami WE CARE - CAPOFILA ASL NAPOLI2 NORD- Partner Delegato per l'attività:
LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS a valere sul fondo FAMI -2016/2018 - PROG-5611.Asilo - Annualità 2016 - 2018. 1. Accoglienza/ Asilo - lett. c);Potenziamento del sistema di 1° e
2° accoglienza - Avviso Pubblico prot. n. Decr n.19738/2015 del 24/12/2015 Tipo di rapporto: Incarico professionale
Settore: SOCIO-SANITARIO

Profilo professionale : sociologo
Codice BandoWE/ES/1. scadenza : 26/01/2017
- Numero: 1
-Titoli di studio richiesto: laurea in sociologia ; : laurea in Psicologia.
- Requisiti :
- Laurea conseguita da almeno 5 anni (maturati al momento della scadenza dell'avviso) ;max 10
punti
- Comprovate conoscenze nell'ambito del monitoraggio di attività dirette a soggetti Vulnerabili
relativamente a popolazioni migranti TPI; Max 10 punti
- Conoscenze delle procedure della pubblica amministrazione con riferimento ai temi
dell'integrazione socio sanitaria;max 10 punti;
- Conoscenza/esperienza delle problematiche relative a soggetti migranti TPI, maturata in
collaborazione con organizzazioni del terzo settore; max 10 punti
Punteggio Totale: 40 punti
- Struttura destinataria : LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS
- Sede (provincia) : Napoli (NA)
Importo Incarico: EURO 5000,00 (lordo -iva inclusa) (50 euro/ora per n. 100 ore di attività
previste)
Durata Incarico 14 mesi
Modalità contrattuale: lettera di incarico professionale
Modalità selezione: Procedura comparativa
Modalità presentazione istanza: inviare CV e istanza di partecipazione a mezzo Pec
all'indirizzo: lessimpresasociale@pec.it
I CV dovranno riportare a pena di esclusione l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali secondo la normativa sulla privacy in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

