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Avviso di selezione per l’affidamento di 1 incarico professionale come ESPERTO LEGALE e 1 
incarico di REVISORE CONTABILE. 

Cooperativa Lule Onlus (Abbiategrasso, Milano), ricerca le seguenti figure professionali: 

 Esperto legale 

 Revisore contabile 
da impiegare nell’ambito del Progetto SNAIL - Minori stranieri a tutta velocità verso 
l’integrazione (Progetto presentato a valere sul FAMI Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 
lett.h) “Formazione civico linguistica” – Servizi sperimentali di formazione linguistica) finanziato dal 
Ministero dell'Interno e dai fondi dell’Unione Europea. 
 
Di seguito i profili delle due figure da selezionare. 
 
A) Esperto legale 
La figura professionale sarà deputata alla verifica della corretta applicazione dei principi di 
trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento al fine di tutelare la concorrenza e la 
correttezza nelle procedure di selezione dei Soggetti Affidatari (persone fisiche o giuridiche) 
coinvolti dai beneficiari finali nella realizzazione delle attività progettuali. Tale figura si rende 
obbligatoria essendo previsto, nell’ambito del progetto, uno o più affidamenti di servizi, forniture, 
lavori così come il conferimento di almeno un incarico individuale esterno. 
Le attività di progetto dovranno concludersi entro il 31/03/2018. La scadenza per la presentazione 
della rendicontazione intermedia da parte del Beneficiario è il 30/09/2017. La rendicontazione 
finale deve essere presentata entro il 30/04/2018. 
Si precisa che: 
- Il soggetto incaricato sarà tenuto all’analisi della documentazione relativa alla progettazione 

prodotta dall’Autorità Responsabile (Manuale delle Spese ammissibili, Vademecum di attuazione, 
Manuale dei controlli dell’esperto legale); 

- il soggetto incaricato dovrà tempestivamente segnalare al Beneficiario, eventuali problematiche, 
anomalie o irregolarità riscontrate in corso d’opera;  

- Entro 20 giorni successivi alla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso il soggetto incaricato 
dovrà trasmettere all’Autorità Responsabile l’Attestazione legale e relativi allegati; 

- entro la data di presentazione della Domanda di Rimborso finale l’esperto legale dovrà emettere 
una fattura pro forma relativamente all’incarico assunto per poter garantire la rendicontazione 
della spesa. La fattura formale verrà emessa a conclusione delle verifiche di competenza. 

Requisiti minimi 
L’incarico di verifica dell’Esperto legale può essere affidato a: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto 

SNAIL - minori stranieri a tutta velocità verso l’integrazione 
Progetto presentato a valere su Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - lett.h) 

“Formazione civico linguistica” – Servizi sperimentali di formazione linguistica. 

 

   

 

 

 

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE  INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

- Professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni; 
- Società di Servizi. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia 
iscritto all’Albo da almeno 5 anni e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della 
documentazione in nome e per conto della Società di Servizi. 
Il firmatario deve: 
- essere cittadino/a italiano/a o straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano;  
- possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato. 
Durata dell’incarico 
Dal 15 luglio 2017 al 31/05/2018 e comunque fino alla fine dei controlli da parte dell’Autorità 
Responsabile. 
Importo dell’incarico  
L’importo base per l’intero periodo è 2000,00 €uro inclusa cassa di previdenza e escluso iva. 
 
B) Revisore contabile 
La figura professionale sarà deputata allo svolgimento delle verifiche amministrativo contabili, in 
conformità alla normativa di riferimento, ai fini della certificazione del 100% delle spese sostenute 
nell’ambito della realizzazione delle attività progettuali. 
Si precisa che: 
Le attività di progetto dovranno concludersi entro il 31/03/2018. La scadenza per la presentazione 
della rendicontazione intermedia da parte del Beneficiario è il 30/09/2017. La rendicontazione 
finale deve essere presentata entro il 30/04/2018. 
Si precisa che: 
- Il soggetto incaricato sarà tenuto all’analisi della documentazione relativa alla progettazione 

prodotta dall’Autorità Responsabile (Manuale delle Spese ammissibili, Vademecum di attuazione, 
Manuale dei controlli dell’esperto legale); 

- il soggetto incaricato dovrà tempestivamente segnalare al Beneficiario, eventuali problematiche, 
anomalie o irregolarità riscontrate in corso d’opera;  

- Entro 30 giorni successivi alla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso il soggetto incaricato 
dovrà trasmettere all’Autorità Responsabile il Verbale di verifica amministrativo-contabile e 
relativi allegati; 

- entro la data di presentazione della Domanda di Rimborso finale l’esperto legale dovrà emettere 
una fattura pro forma relativamente all’incarico assunto per poter garantire la rendicontazione 
della spesa. La fattura formale verrà emessa a conclusione delle verifiche di competenza. 

Requisiti minimi 
L’incarico di verifica amministrativo-contabile può essere affidato a: 
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- Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze); 
- Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla 
firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della 
Società di Servizi o di Revisione. 
Il firmatario deve: 
- essere cittadino/a italiano/a o straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano;  
- possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato. 
Durata dell’incarico 
Dal 15 luglio 2017 al 31/05/2018 e comunque fino alla fine dei controlli da parte dell’Autorità 
Responsabile. 
Importo dell’incarico  
L’importo base per l’intero periodo è 3800,00 €uro inclusa cassa di previdenza e escluso iva. 
 

Per proporre la propria candidatura, inviare il proprio CV, entro e non oltre il giorno 30/06/2017, 
all’indirizzo amministrazione@luleonlus.it riportando  nell’oggetto la seguente dicitura “SNAIL - 
Candidatura ESPERTO LEGALE” o “ SNAIL – candidatura REVISORE CONTABILE”. 

 
PRESENTAZIONE PROGETTO SNAIL – minori stranieri a tutta velocità verso l’integrazione 
Il progetto Snail si attua nel territorio meridionale di Città Metropolitana di Milano e si rivolge a 75 
minori stranieri a rischio di esclusione, con particolare attenzione ai minori stranieri non 
accompagnati (MSNA), con l’obiettivo di favorire l’apprendimento della lingua italiana quale 
strumento fondamentale per l’inserimento sociale e per l’esercizio dei propri diritti e dei propri 
doveri.  
Partner di progetto sono le due Cooperative Sociali LULE onlus (capofila) e Zero5 insieme all’ente 
pubblico CPIA di Rozzano (MI). 
Il progetto, avviato il 15 marzo 2017 terminerà il 31 marzo 2018. 
Il budget complessivo di progetto è di circa 119.000,00 euro. 
Le azioni previste sono: 
- FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA rivolta a MSNA ospiti di comunità del territorio e a minori 

stranieri a rischio di esclusione sociale nell’ambito delle arti espressive, dell’orientamento 
formativo e dell’orientamento professionale 

- MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE 
- FORMAZIONE per operatori e volontari interni ed esterni al progetto 

mailto:amministrazione@luleonlus.it
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- CREAZIONE di materiale didattico innovativo 
 

Per informazioni, potete contattare cbendiscioli@luleonlus.it – 0294965244 - 3403313203 
www.luleonlus.it. 
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