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PRETEP – Termini di riferimento dell’esperto responsabile 

dell’Unità di Monitoraggio e Assistenza Tecnica (UMAT) 
 

 

Nell’ambito del Programma di sostegno al sistema dell’istruzione tecnico-professionale 

in Mozambico (PRETEP: Aid n. 8095.03.2) è prevista la costituzione di un’Unità di 

Monitoraggio e Assistenza Tecnica (UMAT), alle dipendenze dell’Ufficio di 

Cooperazione dell’Ambasciata d’Italia in Maputo, con compiti di monitoraggio, 

supporto tecnico/logistico ed assistenza tecnica al programma. L’UMAT sarà diretta da 

un esperto italiano contrattato in loco, che svolgerà le sue funzioni sia direttamente sia 

con l’ausilio di personale locale a contratto. 

 

 

Competenze dell’UMAT: 
 

Rientrano tra le competenze dell’UMAT: 

• raccogliere sistematicamente i dati e le informazioni relative all’andamento del 

programma, partecipando al rilevamento degli indicatori, controllando che l’utilizzo 

dei fondi corrisponda a quanto previsto e che le attività programmate siano 

effettivamente svolte; 

• elaborare rapporti di monitoraggio, con periodicità semestrale, nei quali siano 

evidenziati eventuali scostamenti dalle previsioni e criticità che potrebbero 

manifestarsi nel corso della realizzazione del programma, identificandone le cause e 

suggerendo possibili interventi correttivi, quali eventuali aggiornamenti e revisioni 

dei piani operativi, assistenza specialistica e interventi di valutazione al di fuori di 

quelli previsti specificatamente dall’Accordo; 

• assicurare l’integrazione del programma nelle politiche di sviluppo del Mozambico, 

in particolare per quanto riguarda il settore dell’Educazione, promuovendo il 

coordinamento a livello centrale con altri programmi dei donatori e con le istituzioni 

governative, partecipando alle istanze di coordinamento previste nell’ambito del 

Piano Strategico per l’Educazione e la Cultura (PEEC), della Strategia per 

l’Occupazione e la Formazione Professionale (EEFP) e del Programma Integrato di 

Riforma dell’Educazione Tecnico-Professionale (PIREP); 

• assicurare la complementarità del programma con le attività realizzate, con altri 

fondi, da soggetti italiani impegnati nei settori dell’Educazione, della Formazione 

Professionale, del Turismo, dell’Agricoltura e del sostegno all’Amministrazione 

Pubblica, nonché con gli altri programmi settoriali promossi o finanziati dalla 

cooperazione italiana; 

• assicurare il coordinamento e la complementarità del programma con le iniziative di 

cooperazione decentrata ed i programmi di cooperazione scientifica ed universitaria 

che coinvolgano l’Università Eduardo Mondlane (UEM) ed altre istituzioni 

universitarie e di ricerca (in particolare, italiane ed europee) sui temi della 

formazione e della promozione dell’occupazione, promuovendo la canalizzazione di 

risorse aggiuntive nell’ambito delle sinergie che potranno essere attivate; 

• assistere la Direzione Nazionale per l’Educazione Tecnica e Professionale (DINET) 

nell’ambito del processo di riforma dell’Educazione Tecnico-Professionale e 

facilitare il coordinamento e la programmazione delle attività da parte della DINET, 

fornendo assistenza tecnica a tal fine; 
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• partecipare alle attività di monitoraggio finanziario relative al programma e 

collaborare con l’Ambasciata d’Italia nell’esame della documentazione prodotta dai 

soggetti incaricati della gestione e controllo dell’iniziativa al fine di facilitare 

l’identificazione di eventuali criticità e di possibili soluzioni; 

• organizzare le attività di valutazione del programma previste dall’Accordo 

Intergovernativo di attuazione, mettendo a disposizione i risultati del monitoraggio e 

l’esperienza acquisita, e fornendo la necessaria assistenza tecnica e logistica alle 

missioni di valutazione; 

• predisporre, con l’UG, i piani operativi relativi all’utilizzo dei fondi in loco e 

rispondere all’Ambasciata d’Italia sull’utilizzo di tali fondi. 

 

 

Organigramma dell’UMAT: 
 

L’organigramma dell’UMAT sarà il seguente(
1
): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compiti del Responsabile dell’UMAT: 
 

L’esperto dovrà, oltre a quanto previsto nell’ambito delle competenze dell’UMAT: 

- informare tutte le parti interessate, attraverso contatti diretti ed eventualmente 

seminari e convegni, sulle finalità, sui contenuti, sulle procedure del programma, in 

fase di avvio, nonché sulle problematiche che emergeranno in fase di realizzazione; 

- curare la costituzione delle strutture di gestione e di controllo del programma, 

nonché assistere le stesse nella definizione formale dei piani operativi, dei rapporti 

di attività e di stato di avanzamento e dei rapporti tecnici previsti dal programma; 

- preparare la modulistica standard per l’esecuzione del programma; 

- assistere la DINET nella predisposizione dei documenti di progetto e nella 

realizzazione delle iniziative programmate; 

- assistere la DINET, in particolare l’Ufficio di Gestione del PRETEP, nella 

predisposizione dei documenti di progetto e nella: 

o realizzazione delle iniziative programmate; 

o attività di procurement e di selezione concorsuale dei soggetti incaricati della 

realizzazione dei progetti; 

o realizzazione delle attività svolte in gestione diretta o attraverso 

l’affidamento diretto a soggetti esterni alla DINET; 

- raccogliere gli elementi necessari per il monitoraggio del programma ed elaborare 

rapporti mensili informativi sul suo andamento, su modelli standard approvati 

dall’Ufficio di Cooperazione dell’Ambasciata d’Italia; 

                                                

(
1
) L’amministratore sarà assunto a valere sui fondi in loco di altri programmi, che utilizzeranno le stesse 

infrastrutture. 

Responsabile 

Esperto locale Logista Amministratore 
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- addestrare gli esperti locali assunti a contratto e coordinarne le attività; 

- valutare la necessità di consulenza specialistiche, caso per caso, e curarne 

l’acquisizione in accordo con l’Ufficio di Cooperazione; 

- predisporre la documentazione amministrativa necessaria per l’acquisizione di beni 

e servizi attraverso l’utilizzo dei fondi in loco; 

- mantenere in ordine la contabilità relativa ai fondi in loco del programma, secondo 

le istruzioni ricevute dai servizi amministrativi dell’Ufficio di Cooperazione. 

 

 

Requisiti richiesti: 

- Titolo di studio: Laurea in discipline tecniche o economico/giuridiche. 

- Nazionalità italiana. 

- Residenza in Mozambico. 

- Esperienza lavorativa almeno quinquennale nell’identificazione, formulazione, 

elaborazione, gestione e monitoraggio di progetti / programmi di cooperazione 

complessi, con specifico riferimento al settore della formazione professionale o 

superiore. 

- Esperienza pregressa nel procurement di beni, servizi e lavori. 

- Esperienza lavorativa nei Paesi in Via di Sviluppo: 10 anni 

- Esperienza lavorativa in Mozambico in gestione di progetti o programmi di 

cooperazione per almeno 5 anni. 

- Conoscenza perfetta della lingua portoghese, parlata e scritta. 

- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 

 

 

Requisiti preferenziali: 

- Precedenti esperienze con la Cooperazione Italiana. 

- Esperienza di relazioni con istituzioni pubbliche e con organismi internazionali  

- Esperienza di partecipazione ad organismi nazionali misti di programmazione e 

coordinamento di politiche di cooperazione 

- Buon utilizzo di strumenti informatici comuni per il trattamento dei dati e la 

redazione di rapporti 

 


