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Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale 
Divulgatore nell’ambito del Progetto di ricerca “COLTIVAZIONE DI PIANTE AD ELEVATO VALORE 
AGGIUNTO PER LA PRODUZIONE DI NUTRACEUTICI – COLPIA PRONUTRA” finanziato da: Gal Irpinia 
Sannio Cilsi nell’ambito del bando “Attuazione Del P.S.R. Campania 2014/2020 - Misura 16: 
Cooperazione Art. 35 Reg. (Ue) 1305/2013 - Sottomisura 16.1: sostegno per la costituzione ed il 
funzionamento dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - 
tipologia di intervento 16.1.2: sostegno ai progetti operativi di innovazione (POI)” – CUP 
H82C19000130009 
 
L’Associazione Unimpresa Provinciale di Benevento avvia una procedura di acquisizione di 
manifestazioni di interesse, con le modalità e i termini di cui al presente avviso per la costituzione di un 
elenco di operatori economici per lo svolgimento delle attività in oggetto. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO  
All’esperto Divulgatore sarà chiesto di supportare l’Associazione: 

• disponibilità a svolgere l’incarico nel corso di tutte le giornate degli eventi e per l’intero orario 
previsto; 

• partecipazione ai momenti di formazione organizzati di volta in volta a ridosso degli eventi e che 
sono obbligatori in quanto volti a fornire non solo le informazioni tecniche e organizzative 
necessarie per la buona riuscita degli eventi; 

• studio in autonomia del sito affidato; 

• collaborazione con il team, con il quale condividere i materiali di studio e programmare e 
organizzare le visite in rotazione nella giornata; 

• supporto nella promozione degli eventi attraverso i principali social media. 
 
2. DURATA DELL’INCARICO  
L’incarico avrà durata sino alla completa operatività tecnica e amministrativa del finanziamento di cui 
alla Misura 19, compatibilmente con i termini prescritti dalle norme regionali e comunitarie. 
 
3. COMPENSO 
Il compenso previsto è di € 2.000,00 oltre oneri a carico dell’Associazione, se dovuti ai sensi della 
normativa vigente, ed eventuale IVA.  
 
4. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
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Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso dei 
seguenti requisiti:  

• Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento vigente anteriormente alla riforma di cui 
al D.M. n. 509/1999 (DL) Laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparate e/o 
equipollenti secondo i criteri e i decreti pubblicati sul sito internet del MIUR;  

• comprovata esperienza nelle attività di Divulgatore;  

Tutti i requisiti prescritti di cui al presente avviso devono essere posseduti dai candidati alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 
5. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di candidatura, nella quale si manifesta il proprio interesse a formare un elenco di operatori 
economici al quale l’Azienda farà riferimento qualora si rendesse necessario l’affidamento dell’incarico 
di cui sopra, dovrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo di domanda allegato al presente 
avviso e disponibile sul sito del GAL www.galirpinia.it, o su un modulo equivalente predisposto 
direttamente dal soggetto richiedente, debitamente compilato e sottoscritto. 
Alla domanda dovrà essere allegato dettagliato curriculum vitae et studiorum da rilasciare, su formato 
europeo, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000. Il candidato dovrà dichiarare nel curriculum che è consapevole delle sanzioni penali in cui 
incorre in caso di dichiarazioni mendaci. La domanda ed il curriculum dovranno essere sottoscritti 
secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale):  

• con firma digitale; 

• con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, con copia di un proprio documento di 
identità in corso di validità. La domanda ed il curriculum così firmati e la copia del documento 
dovranno essere scansionati separatamente in formato pdf e trasmessi via PEC 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del GAL per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno 
successivo la data di pubblicazione. 
Gli interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare, a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC), specifica richiesta di partecipazione, da inoltre al seguente indirizzo PEC: 
unimpresa.bn@pec.it . 
Tale comunicazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno di scadenza di pubblicazione 
dell’avviso di cui sopra e, pertanto, entro il 26/10/2021. 
 
6. AMMISSIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
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La selezione avverrà sulla base della valutazione dei curricula, delle competenze e di un colloquio di 
carattere tecnico-pratico e motivazionale-attitudinale. 
La selezione dei candidati sarà svolta da una commissione di esperti. 
L’ammissione al colloquio sarà stabilita dalla commissione previa verifica della sussistenza dei requisiti 
di ammissione previsti all'art. 4 dedotti dal curriculum e dalla documentazione presentata dai candidati. 
 
La Commissione disporrà di un punteggio complessivo di 100 punti da attribuire in base ai seguenti 
elementi:  

• formazione           20 punti  

• Esperienza professionale attinente alle tematiche dell’avviso   50 punti  

• altri titoli (pubblicazioni, docenze e altri titoli rilevanti connessi nella materia oggetto 
dell’incarico)           20 punti  

• giudizio complessivo della commissione       10 punti  

 
7.PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.galirpinia.it. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, 
si informa che i dati forniti dal richiedente, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della 
presente procedura sono trattati in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto regolamento. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è Unimpresa Provinciale di Benevento. 
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ALLEGATO “A” 
 Facsimile di domanda 

Spett.le UNIMPRESA PROVINCIALE 
DI BENEVENTO 

Via Porta Rufina, 44 
82100 BENEVENTO  

Indirizzo pec: unimpresa.bn@pec.it  
  
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................... 
nato/a a .......................................................................... il ................................................ residente a 
...................................................., Via …....................................................................................... telefono 
n. ……................................ cell. ........................................................ PEC 
......................................................................................... 
e-mail: ............................................................................... 

C H I E D E 
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per 
Divulgatore nell’ambito del Progetto di ricerca “COLTIVAZIONE DI PIANTE AD ELEVATO VALORE 
AGGIUNTO PER LA PRODUZIONE DI NUTRACEUTICI – COLPIA PRONUTRA”. 
 
 A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali ex art 76, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false 
dichiarazioni: 

D I C H I A R A 

 di essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dal bando di concorso 
(specificare i requisiti posseduti): (titolo di studio) di essere in possesso del Diploma di 
……………………………………………… conseguito presso ........................................................................ 
nell’anno …………. con votazione …………………;  

 di essere cittadino/a Italiano/a;  

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: ........................................................;  

 di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ....................................................; per 
il seguente motivo: ........................................................................................................; 

 di non avere riportato condanne penali, interdizioni o misure che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego;  
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 di avere riportato le seguenti condanne penali: ..................................................................... 
....................................................................; 

 di non avere procedimenti penali in corso e di non essere a conoscenza di procedimenti penali 
in corso; 

 di avere in corso i seguenti procedimenti penali: …………………………………………………………… 
………………………………………………;  

 di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego; 

 le comunicazioni riguardanti la selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo 
(qualora sia diverso dalla residenza): 
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................; 

 
Data, ......................................... 

FIRMA 
------------------------------------------------- 

 
A corredo della domanda, gli aspiranti devono allegare obbligatoriamente:  

a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità;  
b) Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato.  
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