
 

 

 
Oggetto: selezione Revisore Contabile nell’ambito del progetto Futuro Semplice – azioni sperimentali di 

formazione linguistica di migranti vulnerabili nel territorio Pontino  Codice Prog.-15 Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 

 

Nell’ambito del progetto sopra indicato CESV è alla ricerca di un professionista Revisore Contabile, iscritto 

al registro dei Revisori Contabili tenuto presso il MEF, al quale affidare l’incarico di svolgimento delle attività 

di verifica amministrativo-contabile, in conformità alle normative di riferimento, ai fini della certificazione del 

100% delle spese sostenute nell’ambito della realizzazione delle attività progettuali. 

 

Le attività di verifica hanno per oggetto tutte le spese rendicontate dal Beneficiario Finale, contenute nella 

Domanda di rimborso Intermedia/Finale generata a sistema direttamente dallo stesso. 

 

Si richiedono a tal fine le seguenti caratteristiche: 

 

 iscrizione registro dei Revisori Contabili tenuto presso il MEF da almeno 3 anni; 

 esperienza almeno triennale nella consulenza e assistenza amministrativa-contabile alle associazioni 

di volontariato; 

 esperienza almeno triennale nella consulenza ed assistenza amministrativa-contabile nell’ambito di 

attività di rendicontazione contabile amministrativa e revisione di progetti dell’Unione Europea. 

 

Le attività previste saranno realizzate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 ed il 30 maggio 2018 per un 

compenso pari ad € 2.500 inclusivo di IVA. 

Le domande possono essere inviate presentando il proprio Curriculum Vitae aggiornato e riportante 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003, entro e non oltre le ore 15.00 del 

28/09/2017, nei seguenti modi:  

 a mano presso la sede regionale del CESV in Roma, Via Liberiana 17, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 

Sul  plico dovrà essere indicato l’oggetto della domanda: “Attività di Revisore Ammnistrativo 

contabile  nell’ambito del progetto Futuro Semplice – azioni sperimentali di formazione linguistica di 

migranti vulnerabili nel territorio Pontino - Codice Prog.15”. Ai fini della presentazione farà fede la 

ricevuta rilasciata dagli operatori del CESV al momento della consegna del plico; 

 spedizione a mezzo posta a: CESV via Liberiana 17, 00185 Roma; 

 via mail con oggetto : “Attività di Revisore Ammnistrativo contabile  nell’ambito del progetto Futuro 

Semplice – azioni sperimentali di formazione linguistica di migranti vulnerabili nel territorio Pontino 

- Codice Prog.15”all’indirizzo cesv@pec.it 

 

I plichi giunti oltre tale termine non verranno presi in considerazione ai fini della presente selezione. 

CESV provvederà alla selezione a seguito dell’analisi del Curriculum e ne comunicherà l’esito ai candidati 

entro il 30/09/2017 

 

Roma, 12/09/2017 

CESV Centro Servizi per il Volontariato 

      Il Presidente  

     Paola Capoleva 
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