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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO PRESSO LA SEDE AICS DI KHARTOUM 

DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

Errata corrige n.1- Bando e termine di scadenza 

 

CODICE BANDO: 11106/2021/COORDINATORE 

 

Profilo: “Coordinatore Programma con esperienza in realizzazione/organizzazione di strutture sanitarie e 

competenze in gare d’appalto (Team Leader Low 4) per il Programma “Sostegno al miglioramento della 

funzionalità ed operatività degli ospedali generali di referenza di Port Sudan, Kassala e di Gedaref (Kassala 

Health Citadel)” – AID 11106 

 

In relazione al bando n. 11106/2021/COORDINATORE per la selezione di personale con contratto a tempo 

determinato presso la Sede di Khartoum dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, pubblicato il 

07.07.2021, con scadenza prevista per il 07.08.2021, si rende noto:  

 

il paragrafo 3.2 dell’art. 3 “PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA” è 

sostituito dal seguente: 

a) Lettera motivazionale redatta in lingua inglese firmata 

b) Curriculum vitae   in   formato   Europass, datato e sottoscritto, comprensivo di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, con una precisa indicazione temporale delle esperienze professionali 

attinenti al presenta avviso, non sovrapponibili; 

c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, datata e sottoscritta, di cui al punto 3.1; 

 

Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, ed i relativi allegati di cui al 

punto 3.2 devono pervenire, a pena esclusione, in formato non modificabile (pdf), entro e non 

oltre entro le ore 12.00 (ora di Khartoum) del 17 Agosto 2021 al seguente indirizzo di posta 

elettronica recruitment.sudan@aics.gov.it 

L’email dovrà avere come oggetto il codice bando “11106/2021/COORDINATORE” 
 

il paragrafo COLLOQUIO dell’art. 5 “VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO” è sostituito 

dal seguente: 

I candidati che abbiano riportato un punteggio per titoli di almeno 40, sono convocati per un colloquio a 

seguito del quale è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Il colloquio si svolge presso la sede dell’AICS 

o in collegamento audio-video nel caso di candidati che non possano recarsi nella sede del colloquio. Il 

colloquio si svolge nella lingua italiana e inglese ed è volto a valutare il patrimonio di conoscenze e di 

esperienze del candidato, le capacità a svolgere l’incarico in oggetto, le competenze linguistiche richieste e 

quanto altro ritenuto necessario a valutare il profilo del candidato rispetto all’incarico da ricoprire. La 

convocazione al colloquio è inviata per posta elettronica all’indirizzo dichiarato dal candidato al momento 

della domanda. I candidati non hanno titolo al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sostenere il 

colloquio. 

A seguito del colloquio viene redatta la graduatoria dei soli candidati ai quali sia stato attributo dopo il 

colloquio un punteggio complessivo non inferiore al 60% del massimo attribuibile (60 punti). 

 

 

Le restanti clausole dell’avviso di selezione rimangono invariate. 

  

Khartoum, 18.07.2021 
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