Progetto cofinanziato
dall’Unione europea
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo specifico 3 Rimpatrio – Obiettivo nazionale 2 Misure di rimpatrio
Progetto: Back to the Future - CUP di Progetto: 156G16000340007

INVITO A MANIFESTARE PROPOSTE DI CANDIDATURA
Fornitura Servizio: Consulenza legale area Centro Italia (Lazio escluso)
Avviso n. 5 Data pubblicazione 17/01/2016
Il G.U.S. in qualità di Ente Capofila del progetto "Back to the Future” seleziona Società,
associazioni o studi associati per l’affidamento di un servizio.
Si elencano di seguito i criteri ed i parametri di identificazione della candidatura
Descrizione del Servizio
- consulenza legale telefonica, via email e altri canali IT (skype ecc) sulle condizioni di
ammissibilità dei destinatari al programma di Rimpatrio Volontario Assistito
Reintegrazione (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020): verifica status, carichi
pendenti ecc, ed eventuali altre verifiche correlate alla domanda di rimpatrio (posizioni
INPS, nucleo familiare, ecc)
- partecipazione ad incontri con staff di progetto, a richiesta su casi particolari e/o verifiche
periodiche bimensili
Modalità di lavoro:

la consulenza avverrà a distanza: telefono e-mail skypeconference. Potranno essere richiesti incontri presso la sede
territoriale del GUS su casi particolarmente complessi o per
verifiche periodiche di progetto

Aree di copertura del servizio: Il servizio dovrà coprire le richieste di rimpatrio
provenienti dal Centro Italia (esclusa la Regione Lazio).
Compenso:

Verrà erogato un importo omnicomprensivo di € 700,00
L’importo si intende IVA compresa

Durata:

la collaborazione terminerà il 31/3/2018

Chiusura Candidature:

le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 20
gennaio 2017

Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature
dovranno essere inviate
tramite e-mail
rendicontazione.fami@gus-italia.org, allegando il curriculum dell’Ente.

G.U.S. – Gruppo Umana solidarietà
Sede legale di Macerata
Via della Pace, 5 – 62100 Macerata
Tel. +39 0733 260498 – Fax +39 0733 269758

Contatti
E-mail: info@gusitalia.it
Pec: gus@pec.it
www.gusitalia.it

all’indirizzo

DONAZIONI
Gruppo Umana Solidarietà “G. Puletti”
IBAN: IT 66 Y 03359 01600 100000131559
5x1000 Codice Fiscale 92004380439

