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Integrazione all’Avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico di n.3 Animatori Territoriali, di cui n.1
Responsabile dell’Attività di Animazione (RAA), nell’ambito della Misura
19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” della SSLTP “Il Distretto
Turistico-Rurale” del GAL Metropoli Est
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 L’Articolo 3 dell’avviso pubblico è stato sostituito con il seguente:
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande
I candidati che alla data di pubblicazione del presente Avviso saranno in possesso dei requisiti
indicati nell’art.2, dovranno inviare la propria domanda di partecipazione, utilizzando il modello
Allegato A, entro e non oltre le ore 13,00 del 27.01.2019 ESCLUSIVAMENTE via PEC al
seguente indirizzo: gal@pec.galmetropoliest.org
(N.B. l’invio dovrà contenere un solo file allegato, da inviare esclusivamente in formato pdf in
BIANCO e NERO di dimensioni massime di 6MB; inoltre l’oggetto e il nome del file NON
dovranno contenere vocali accentate e caratteri speciali)
La domanda dovrà essere sottoscritta secondo le norme vigenti, accompagnata da copia di idoneo
documento di identità in corso di validità temporale. I candidati potranno avvalersi
dell’autocertificazione ai sensi dell’art.46 del D.p.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.
Costituisce documentazione da presentare a pena di esclusione:
 Autodichiarazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, relativamente al
possesso dei requisiti minimi di ammissione (utilizzando il modulo di domanda allegato A).
 Dettagliato curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, debitamente firmato e datato,
dal quale è possibile desumere gli elementi di valutazione indicati dal presente avviso;
 Elenco titoli accademici e professionali (Allegato B).
La candidatura dovrà, pertanto, contenere, pena l’esclusione, una dettagliata indicazione dei
requisiti specifici posseduti e richiesti nel presente avviso, nonché l’indicazione delle esperienze, tra
quelle citate nel curriculum, che si ritengono rilevanti e coerenti con le attività richieste.
Si evidenzia che il mero e semplice richiamo al CV non è sufficiente, in quanto il candidato, in
maniera sintetica ma circostanziata, dovrà indicare espressamente il collegamento tra i requisiti
richiesti dall’avviso in termini di esperienza pregressa e le attività lavorative svolte, tra quelle citate
nel CV, che hanno consentito di acquisire l’esperienza stessa.
Il GAL METROPOLIEST si riserva la facoltà di effettuare indagini a campione al fine di verificare
le veridicità delle dichiarazioni rese.
Il dossier di candidatura dovrà pervenire al recapito pec sopraindicato entro e non oltre le ore 13,00
del 22.01.2019 e dovrà riportare in oggetto: “Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di n.
3 Animatori, di cui n. 1 Responsabile dell’Attività di Animazione (RAA), nell’ambito della Misura
19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” della SSLTP “Il Distretto Turistico-Rurale” del
GAL Metropoli Est”.
Il termine per la presentazione della domanda e dei titoli è perentorio; la produzione o la riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto. Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena
accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando e dei relativi
allegati che del bando stesso costituiscono parte integrante e sostanziale. La presentazione di
domanda priva di sottoscrizione comporterà l‘esclusione dalla selezione.
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Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà altresì esprimere il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.
La documentazione prodotta non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso nei casi in cui:
1. La presentazione fuori termine della domanda;
2. L’omessa indicazione nella domanda e nel curriculum vitae et studiorum del cognome, del
nome, della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa e del curriculum
vitae et studiorum presentato;
3. Mancato possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando di selezione.
Il presente avviso sarà pubblicato per un periodo di quindici giorni naturali e consecutivi sul sito
web del GAL www.galmetropoliest.com. Sarà data divulgazione anche mediante pubblicazione sul
sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020 www.psrsicilia.it.

 L’Articolo 4 dell’avviso pubblico è stato sostituito con il seguente:
Art. 4 - Modalità e criteri di selezione
Le candidature pervenute entro il termine utile saranno esaminate da un’apposita Commissione
nominata dal Consiglio d’Amministrazione del GAL METROPOLIEST. Tale Commissione sarà
composta da tre membri e, almeno uno dei componenti della stessa, sarà nominato da uno
dei Comuni soci del GAL.
Essa provvederà alla verifica di ammissibilità, alla valutazione e alla selezione delle richieste dei
candidati.
Valutata l’ammissibilità, per la selezione la Commissione procederà tenendo conto dei seguenti
elementi:
 Valutazione del curriculum vitae et studiorum
 Prova orale (Colloquio)
In una prima fase saranno esaminati e valutati i titoli e le esperienze professionali maturate, indicate
nel curriculum vitae et studiorum, al quale sarà attribuibile un punteggio fino ad un massimo di 70
punti secondo la seguente griglia di valutazione:
TITOLO

CRITERIO

PUNTEGGIO

PUNTI

fino a max
punti
Diploma di Laurea Specialistica,
Magistrale o V.O.

Esperienza nella gestione di progetti
finanziati con Fondi PSR/LEADER, in
qualità di Responsabile Animazione,
durante il periodo di programmazione
2007/2013

VOTO Laurea:
- Fino a 90: Punti 6;
- da 91 a 100: Punti 8
- da 100 a 107: Punti 10
- da 108 a 110: Punti 13
- 110 e lode: Punti 14
SI ☐

NO ☐

14

10
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Esperienza pregressa nella costituzione
di partenariati locali e/o della
programmazione
negoziata
e (3 punti per ogni esperienza)
nell’implementazione di strategie di
sviluppo locale

12

Esperienza
consolidata
(almeno Per ogni anno oltre i cinque
quinquennale) maturata nell’ambito di anni: Punti 2
progetti finanziati con risorse europee,
nazionali e regionali (Fdi FEASR, FSE, Max 14 punti
FESR, Fondi diretti)

14

Esperienza specifica di lavoro, nel ruolo 0,5 punti per ogni mese di
di animatore territoriale, maturata esperienza maturata
nell’ambito di progetti finanziati con
Max 20 punti
risorse europee, nazionali e regionali

20

Punteggio ottenibile se non
valutato nell’ambito degli altri
criteri di valutazione
TOTALE MAX

70

Saranno ammessi al colloquio tutti coloro che avranno raggiunto un punteggio di almeno 50/100.
Il risultato della valutazione dei curricula sarà inserito sul sito internet del GAL Metropoli Est ed
avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Il diario del colloquio e il luogo di svolgimento saranno pubblicati nel medesimo sito internet
almeno 3 giorni prima dell’inizio della prova medesima. Il concorrente che non sarà presente
nell’ora e luogo di convocazione sarà considerato rinunciatario.
Per la prova orale verrà attribuito il punteggio massimo di 30/100.
La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di almeno
18/30.
Il colloquio mirerà alla verifica della corrispondenza del profilo del candidato con le funzioni da
espletare. Al candidato verrà, quindi, richiesto di esporre e commentare le proprie principali
esperienze professionali dichiarate nel curriculum, i risultati concreti conseguiti e le materie oggetto
delle funzioni/mansioni che si andranno a ricoprire, in particolare: specifiche competenze sulla
politica di coesione; specifiche competenze sul PSR Sicilia 2014-2020; specifiche competenze sulle
tematiche del piano di azione locale del Gal Metropoli Est e cioè, turismo sostenibile e agricoltura
sociale; conoscenze del Piano di Azione Locale del Gal e delle misure attivate; conoscenza del
territorio del Gal Metropoli Est.
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda acquisita agli atti, purché
risponda ai requisiti del presente avviso e sia ritenuta meritevole.
Il Legale Rappresentante
f.to Ciro Coniglio
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