Allegato 1 - “Descrizione della professionalità”
Codice

1.a

Profilo

Titolo di
studio

Anni di
esperienza

Competenze specifiche

Compenso
annuo lordo
onnicomprensiv
o e numero di
gg/persona
annue

Durata
incarico

Oggetto dell’incarico

Profilo 1.A Esperto in
Monitoraggio
e
Valutazione di progetti
europei

Laurea
specialistica o
vecchio
ordinamento in
scienze
politiche,
economia e
commercio o
equipollenti;
scienze sociali
e/o statistiche.

Superiore a 5
anni

Ottima conoscenza dei programmi a
finanziamento diretto, indiretto e di
cooperazione territoriale previsti dalla
programmazione europea in corso.

€ 30.000,00 (euro
trentamila//00)
IVA COMPRESA

27
mesi

Coadiuvare e supportare UPI nel
monitoraggio in itinere della corretta
esecuzione delle attività realizzate nel
corso del progetto “Province e Comuni”,
coordinandosi con il gruppo di
coordinamento istituito da UPI per la
gestione,
implementazione
e
monitoraggio del progetto.

Ottima conoscenza dei processi di
funzionamento
delle
istituzioni
europee, dei meccanismi e degli
strumenti di finanziamento e di
gestione di progetti europei;
Esperienza professionale, non inferiore
ad anni 5, maturata nell’ambito del
monitoraggio
e
della
valutazione/impatto
di
progetti
cofinanziati con fondi europei
maturata presso o in favore di
Amministrazioni Pubbliche;
Costituisce
titolo
preferenziale
l’esperienza di almeno 5 anni nel
monitoraggio e valutazione/impatto di
progetti finanziati nell’ambito di
programmi europei ad azione diretta,
indiretta e/o di programmi e progetti
finanziati dai Fondi Strutturali con
particolare riferimento agli Enti locali;
Costituisce un ulteriore elemento
preferenziale l’aver ricoperto incarichi

40 gg/persona
annue

Monitorare lungo la durata del progetto
gli indicatori di realizzazione di progetto e
il raggiungimento dei risultati attesi di
ogni azione. Questo dovrà avvenire
verificando periodicamente il legame tra
le azioni proposte, i risultati attesi e i
risultati raggiunti.
Supportare UPI negli adempimenti relativi
alle attività di monitoraggio degli stati di
avanzamento fisico, procedurale e
finanziario del progetto all’interno del
"Portale Delfi" del PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 in base
alle scadenze stabilite dal DFP.
Monitorare l’effetto delle condizioni e
delle precondizioni che hanno reso
possibile concepire e presentare tale idea
progettuale ed eventuali criticità e rischi,
in modo da proporre prontamente, se

Codice

Profilo

Titolo di
studio

Anni di
esperienza

Competenze specifiche

analoghi nell’ambito di progetti
finanziati dai Programmi Operativi
Nazionali.

Compenso
annuo lordo
onnicomprensiv
o e numero di
gg/persona
annue

Durata
incarico

Oggetto dell’incarico

necessario, dei correttivi all’andamento
del progetto.
Elaborare i seguenti prodotti:

Si richiedono inoltre:
1 Piano di gestione dei rischi
buona capacità nell’utilizzo degli
strumenti tecnologici e dei principali
software di produttività d’ufficio;

1 Piano di Qualità
1 Piano di Monitoraggio e Valutazione

ottime capacità di redazione di rapporti
di monitoraggio in itinere e di
valutazione finale.

Redigere 3 Report di Monitoraggio e 1
Report di Valutazione finale.

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto in materia di Monitoraggio e Valutazione di progetti finanziati da fondi europei tramite conferimento di incarichi di consulenza professionale a P.IVA., per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto dell’UPI “Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR- FSE – Asse 3
Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di Investimento Pubblico, Azione 3.1.5 – CUP G59F19000090007

