
BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE IN LOCO 

CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

PRESSO 

L’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AICS) – SEDE DI TIRANA 

 
CODICE AVVISO 09/ALB/2016 

 
L’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – SEDE DI TIRANA 

(d’ora in avanti AICS Tirana) 

 

VISTO 
L’art.2, comma 4 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di 
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 
10 dicembre 2014, n. 183 Capo III; 
 
VISTA 
la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo”; 
 
VISTO 
il decreto del 22 luglio 2015 n. 113, “Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo”ed in particolare il capo terzo articolo 11 comma 1, lettera c) in cui si 
indica che l’Agenzia può dotarsi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione 
mediante l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati 
dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. 
 
VISTA  
La delibera n. 80 del Comitato Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2015 che ha 
approvato l’iniziativa “Assistenza Tecnica e Capacity Development” (ASTECADE) n. Aid 010539, in cui è 
prevista l’assunzione in loco di Esperti di Settore presso l’AICS di Tirana;  
 
TENUTO CONTO 
Del carattere di improcrastinabilità di dotarsi del personale esperto previsto al fine di garantire la 

continuità operativa del coordinamento e monitoraggio in capo a AICS Tirana delle iniziative della 

Cooperazione Italiana in Albania a sostegno del Settore dell’Educazione nelle more della definizione 

dei criteri e delle modalità di selezione del personale di cui al capo terzo, articolo 11, comma 1, lettere 

b), e c) del sopracitato decreto n. 113 del luglio 2015. 

 
TENUTO CONTO 
Dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e 

divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi 
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rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse) che, modificando l’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445, ha stabilito che: 

«Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti 
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica 
amministrazione ei gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47». 

 
RENDE NOTO CHE 

 
E' indetta una procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Esperto Junior in Educazione con 

contratto in loco da stipulare con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – sede di 

Tirana.  

E’ previsto un contratto in loco della durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo. Il contratto prevede 

un periodo di prova di 3 mesi atto a verificare la rispondenza del candidato ai requisiti richiesti e la 

sua effettiva capacità a raggiungere gli obiettivi previsti. L’inquadramento salariale può variare a 

seconda dei titoli accademici e dell’esperienza maturata. 

 

1. CONTENUTO E FINALITÀ DELL’INCARICO 

 

Descrizione incarico 

L’Esperto in Educazione risponderà al Titolare della Sede AICS di Tirana per lo svolgimento delle 

attività di seguito elencate: 

1) Monitoraggio delle iniziative implementate dalle organizzazioni della società civile che 
afferiscono al settore dell’Educazione ed al settore Sociale, in stretto coordinamento con gli 
esperti di AICS Tirana; 

2) Coordinamento e monitoraggio delle iniziative a sostegno delle strategie albanesi nel settore 
dell’Educazione finanziate dalla Cooperazione Italiana in Albania, con particolare riferimento 
all’area dell’Alta Formazione; 

3) Mantenere le relazioni sia con le Istituzioni pubbliche albanesi centrali e locali, sia con i 
donatori bilaterali e multilaterali; 

4) Partecipare a tavoli tematici e gruppi di lavoro settoriali o inter-settoriali prioritari per la 
Cooperazione Italiana e, in stretta collaborazione con lo staff di AICS Tirana, promuoverne 
l’assimilazione nel Programma di interventi della Cooperazione Italiana; 

5) Contribuire all’elaborazione di studi, analisi settoriali, database e altri documenti attinenti le 
iniziative nei settori dell'educazione e del sociale; 

6) Contribuire all’organizzazione e realizzazione di iniziative di visibilità e sensibilizzazione sulle 
attività e sull’impegno della Cooperazione Italiana in Albania (eventi, seminari, presentazioni 
ufficiali); 

7) Svolgere ogni altra attività pertinente richiesta dal Titolare della Sede AICS di Tirana. 
 

 



3 
 

2. FASE DI PRESELEZIONE – REQUISITI ESSENZIALI 

 

2.1 Requisiti di eleggibilità 

Al fine dell’ammissione alla presente selezione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti 
essenziali di eleggibilità: 
 

1. Cittadinanza italiana; 
2. Diploma di laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea del previgente ordinamento in 

Scienze Pedagogiche (LM-85), Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88), Scienze per la 
Cooperazione allo Sviluppo (LM- 81), conseguita da almeno 3 anni1; 

3. Conoscenza della lingua ITALIANA scritta e orale al livello C2 del quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue; 

4. Conoscenza della lingua INGLESE scritta e orale al livello C1 del quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue; 

5. Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici in particolare del pacchetto MS Office. 
 

2.2 Requisiti di qualificazione professionale 
 

I candidati che risulteranno in possesso dei precedenti requisiti di eleggibilità saranno valutati in 
merito al possesso dei seguenti requisiti essenziali di qualificazione professionale relativamente agli 
ultimi 3 anni: 
 

6. Esperienza lavorativa nel settore educativo e/o sociale di almeno 2 anni, eventualmente 
cumulabile per il raggiungimento del requisito;  

7. Esperienza lavorativa in attività afferenti il settore educativo e/o sociale svolto nei Paesi in via 
di sviluppo (PVS) presso Organizzazioni internazionali (OO.II), Enti governativi, Istituzioni di 
ricerca o Organizzazioni della società civile di almeno 1 anno; 

8. Conoscenza delle modalità operative della Cooperazione Italiana acquisite tramite precedenti 
esperienze lavorative presso UTL/sedi estere AICS di almeno 1 anno.  
 
 

3. FASE DI VALUTAZIONE  

 
I candidati che, a seguito della fase di preselezione, risulteranno in possesso dei requisiti di eleggibilità 
e dei requisiti di qualificazione professionale richiesti, saranno ritenuti idonei e convocati per un 
colloquio di valutazione.  
 

Il colloquio si baserà su temi obbligatori:  
                                                           

1
 Pur non trattandosi di un concorso pubblico i candidati possono valersi delle equipollenze ai fini dell’ammissione ai 

concorsi pubblici, pubblicate nel sito web del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca www.miur.it. I titoli 
accademici conseguiti all’estero devono essere equipollenti a quelli conseguiti in Italia come previsto dalla Delibera 
del Comitato Direzionale n. 168 del 8 novembre 2010. Il candidato deve fornire nella domanda gli estremi del 
riconoscimento dei titoli di studio;  
 

http://www.miur.it/
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a. Conoscenza delle modalità operative della Cooperazione Italiana acquisite tramite precedenti 
esperienze lavorative presso UTL/sedi estere AICS; 

b. Esperienza lavorativa nel settore educativo e/o sociale. 
 

E su temi opzionali 

c. Precedenti esperienze lavorative in progetti di cooperazione svolte nell’area regionale oggetto 
dell’incarico. 

 
Il colloquio si svolgerà presso AICS Tirana o in collegamento audio/video o telefonicamente nel caso 
risulti che i candidati pre-selezionati non si trovino in Albania. I candidati, non hanno, in alcun caso, 
titolo al rimborso delle spese eventualmente sostenute per presentarsi al colloquio presso la sede 
AICS di Tirana.  
Al termine della fase di valutazione sarà stilata una graduatoria definitiva. Il candidato che occuperà il 
primo posto della graduatoria, sarà considerato vincitore. In caso di rinuncia si passerà al candidato 
successivo in ordine di graduatoria. La graduatoria ha una validità di tre anni.  
 
 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: termini, contenuti e modalità 

 

4.1. Nella domanda, redatta sotto la forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i candidati dovranno dichiarare sotto la 
propria responsabilità: 
 

a. Cognome, nome, data e luogo di nascita 
b. La residenza in Italia o all’estero; 
c. Il possesso della cittadinanza italiana; 
d. Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione; 
e. Di essere di sana e robusta costituzione fisica; 
f. L’assenza di condanne penali; 
g. Di non essere sottoposto a un procedimento contabile o penale per reati contro la Pubblica 

Amministrazione; 
h. I titoli di studio posseduti con indicazione della data e dell’istituzione presso la quale sono stati 

conseguiti; 
i. La certificazione redatta in lingua straniera dovrà essere opportunamente tradotta e 

legalizzata. 
Qualora successivi controlli dovessero fare emergere la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive, l'interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e successive modificazioni, decadendo immediatamente dall'impiego e da ogni altro 
beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione mendace. 
 
 
 
 

4.2.  Alla domanda dovranno essere allegati: 
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i. Copia documento di identità; 

ii. Curriculum vitae in formato Europeo, debitamente sottoscritto in originale; 
iii. Passaporto linguistico Europass, debitamente sottoscritto in originale. 

 
I candidati devono, altresì, indicare il domicilio, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica 
presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tali informazioni vale 
l’indirizzo di residenza. Il candidato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta 
successivamente alla presentazione della domanda. 
Le domande per la presentazione della candidatura al presente avviso devono essere inviate 
esclusivamente (pena la irricevibilità) per via telematica, con messaggio di posta elettronica certificata 
(PEC). 
Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, ed i relativi allegati di cui al 
presente punto 4 devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2016 al 
seguente indirizzo: tirana@pec.agenziacooperazione.gov.it.  
Sono considerate prodotte in tempo utile unicamente le domande che, citando il presente avviso 
“AVVISO 09/ALB/2016”, perverranno tramite messaggio di posta elettronica certificata entro il 
termine fissato per la scadenza. 
 

5. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE  
 

Determinano l’esclusione dalle prove di selezione: 
a) la mancata presentazione della domanda sottoforma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione autografa prevista al punto 4.1; 
b) la mancata presentazione degli allegati di cui al punto 4.2;  
c) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione alle 

prove; 
d) le domande inviate con mezzi diversi dal messaggio di posta elettronica certificata (PEC); 
e) le domande inviate oltre il termine stabilito dal punto 4.2 del presente bando. 

 
6. GRADUATORIA FINALE 

 
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri sopra indicati. La 
graduatoria è immediatamente efficace e potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato 
nell’ambito del Programma nell’arco della validità della graduatoria che è di anni tre dalla data di 
approvazione della stessa. 
 

7. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 

Il rapporto di lavoro del vincitore si costituirà mediante stipula di contratto di lavoro a tempo 
determinato a seguito di comunicazione al candidato prescelto del risultato della selezione. Il 
candidato dovrà inviare lettera controfirmata per accettazione, pena l’esclusione, tramite invio in 
formato elettronico della stessa. I contenuti di tale atto saranno vincolati alla normativa vigente e 
dovranno prevedere inderogabilmente una clausola di salvaguardia relativamente alla possibile 
interruzione del Programma derivante da cause non imputabili ad AICS Tirana, firmataria del 

mailto:tirana@pec.agenziacooperazione.gov.it
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contratto, ed alla conseguente facoltà di recesso unilaterale dallo stesso, fatto salvo il riconoscimento 
di ogni e tutte le spettanze del contrattato a quella data. 
 
 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

La presentazione delle domande di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 
assegnato alla custodia e conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
delle procedure concorsuali. 
 

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 

AICS Tirana si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico per ragioni di 
opportunità discrezionalmente valutate. 
 
 


