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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PERSONALE, DIRETTO ALLA 
CREAZIONE DI UNA SHORT LIST PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ATTIVITA’ DI 
MONITORAGGIO PROGETTUALE 
 
 
FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso ha la finalità di ricercare e selezionare collaboratori, di entrambi i sessi, per la 
formazione di short list cui attingere per il monitoraggio di attività progettuali della Agorà Kroton 
soc. coop. sociale onlus. 
 
ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

Ai collaboratori saranno richieste le seguenti attività legate al monitoraggio ed alla valutazione di 
progetti in ambito sociale: 

• Partecipazione agli incontri di coordinamento del progetto assegnato; 

• Definizione e verifica degli strumenti di monitoraggio per le attività del progetto; 

• Organizzazione e gestione della rilevazione delle informazioni; 

• Verifica dello stato d’attuazione delle attività previste; 

• Riprogrammazione eventuale delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi e dei risul-
tati attesi; 

• Analisi della documentazione di monitoraggio e produzione dei dati e delle informazioni neces-
saria per la predisposizione delle relazioni per il Committente; 

• Analisi valutativa del progetto. 
 
REQUISITI 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento in sociologia o equipollente. 

Il collaboratore dovrà possedere inoltre: 

• Esperienza nella realizzazione di studi di monitoraggio, valutazioni intermedie e finali di pro-
getto; 

• Conoscenza di metodologie e strumenti informatici nella raccolta, gestione e analisi dei dati, 
elaborazione/somministrazione di questionari; 

• Esperienza nella valutazione di progetti di impatto sociale; 

• Ottima capacità organizzativa e di gestione dei processi, flessibilità, precisione 
 
NATURA E DURATA DEL RAPPORTO 

I collaboratori selezionati saranno contrattualizzati secondo le formule previste dalla normativa 
vigente. 
I rapporti avranno avvio presumibilmente entro il mese di maggio 2020, per concludersi il 31 di-
cembre 2020. 
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COME PARTECIPARE 
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 mag-
gio 2020 via email all’indirizzo selezioni@agorakroton.it  
 
Si richiedono i seguenti allegati: 
1. Curriculum vitae secondo lo standard europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati 

personali secondo il T.U. n. 196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679), debitamente sot-
toscritto. 

2. Documento di identità in corso di validità. 
 
FORMAZIONE DELLE SHORT LIST 

Per le domande pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, Agorà Kroton provvederà, 
a suo insindacabile giudizio, all'ammissione dopo averne verificato i requisiti, inserendo il candi-
dato in ordine alfabetico nell’elenco degli esperti di monitoraggio.  
Non è prevista la predisposizione di graduatorie. 
L'inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali con 
Agorà Kroton. 
All'atto dell'eventuale conferimento di incarico ai soggetti designati potrà essere richiesto di for-
nire documentazione probante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda. 
Gli elenchi avranno validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il trattamento dei 
dati personali forniti per aderire al presente avviso sarà finalizzato all'espletamento della proce-
dura di selezione con l 'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire tali finalità.  
Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammis-
sione, pena l'esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento dei dati forniti sarà impron-
tato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza.  
I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico profes-
sionale o assunzione, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno 
essere fatti oggetto di comunicazione ad enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di 
legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istitu-
zionali o a soggetti privati incaricati da Agorà Kroton di elaborare o catalogare detti dati. Ai par-
tecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. lgs. n. 196/2003. Il titolare dei dati 
è il rappresentante legale della società cooperativa Agorà Kroton. 
 
 
Crotone, 29 aprile 2020. 
 
 
Agorà Kroton Soc. coop. sociale onlus  
Via Spiaggia delle Forche, 25 – 88900 Crotone 
Tel. 0962.903099 fax 0962.1870130 
www.agorakroton.it  
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