
Albo del personale esterno ed incarichi proessionali per progetti cofinanziati con il Fondo 
Asilo Migrazione ed Integrazione 

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati  apre i termini di presentazione delle domande per l’iscrizione all’Albo 
del personale esterno ed incarichi professionali per progetti cofinanziati con il Fondo Asilo Migrazione ed 
Integrazione. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate secondo le modalità e le procedure di seguito indicate. 

L’iscrizione all’Albo non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento di incarichi 
individuali di collaborazione. 

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati  ha indetto la presente ricerca di personale per la creazione di una lista da 
cui attingere per lo svolgimento di apposite selezioni volte all’assegnazione di incarichi per progetti 
cofinanziati con il Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione, coerentemente con quanto previsto dal 
vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. 
UE n. 1042/2014). 

Gli interessati possono presentare domanda di iscrizione all’Albo, in una delle seguenti modalità: 

• trasmettendo il proprio CV in formato elettronico datato e sottoscritto, unitamente alla copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità,  al seguente indirizzo di posta elettronica 
alboesperti@cir-onlus.org  

• consegnando il proprio CV in formato cartaceo datato e sottoscritto, unitamente alla copia fotostatica 
di un documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo Via del Velabro,5/a-00186 
Roma 

Il CIR non assume alcuna responsabilità in caso di inefficaci comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nel CV.  

IL CIR, in conformità al decreto legislativo n. 196/03 smi, tratterà i dati personali dei candidati 
esclusivamente per la selezione in oggetto, con le modalità previste dalla stessa normativa e dei regolamenti 
vigenti, garantendone la riservatezza.  

L’Ufficio competente è l’Ufficio Risorse umane e Responsabile del procedimento: Barbara Domeneghetti  

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: alboesperti@cir-onlus.org con il 
seguente oggetto: Albo del prsonale esterno ed incarichi proessionali per progetti FAMI.  
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