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Misura: 4.64 – Cooperazione 

PROGETTO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE  
Sm@r-T-ourist Land 

Misura 4.64 - FEAMP 2014/2020 
Art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014 

Priorità n. 4 - Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale 

Obiettivo Tematico 8 “Promuovere un'occupazione sostenibile e di 
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 

 

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE 
 DI LIVING LAB E DI MAPPE DI COMUNITÀ  

MEDIANTE UTILIZZO 
DI DOCENTE-TUTOR E TUTOR D’AULA 

CIG: ZB8326A504 
CUP: D29J21004060006 

Avviso 
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IL PRESIDENTE DEL FLAG MOLISE COSTIERO 

PREMESSO CHE: 

- Con decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452 del 25 novembre 
2015 è stato approvato il PO FEAMP Italia 2014/2020, conformemente a quanto stabilito nel 
regolamento (UE) n. 508/2014; 

- Gli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sostengono attraverso i fondi SIE lo sviluppo locale 
di tipo partecipativo (CLLD) a livello di territori sub-regionali specifici, la cui attuazione e 
affidata a gruppi di azione locale attraverso la selezione e l’approvazione delle strategie da 
loro proposte; 

- Gli artt. 58-64 del Reg. (UE) n. 508/2014 disciplinano il sostegno allo sviluppo sostenibile delle 
zone di pesca e acquacoltura sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo 
di cui all’art 32 del Reg. (UE) 1303/2013 nell’ambito del FEAMP; 

- Gli operatori economici della short list, individuati ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. p) e dell’art. 
45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice). che intendono manifestare 
l’interesse per l’invito alla procedura in oggetto devono possedere i requisiti obbligatori 
sanciti e previsti dall'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTA: 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 06.09.2016 di presa d’atto del Programma 
Operativo FEAMP 2014-2020 e delle disposizioni attuative emanate dall’Autorità di Gestione, 
designazione del referente dell’organismo intermedio dell’Autorità di Gestione e disposizioni 
collegate con la quale si dà mandato al Responsabile del Servizio “Coordinamento e Gestione 
delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria” per 
l’attivazione dei conseguenti adempimenti;  

- la Determinazione n. 4257 del 12.09.2016 della Regione Molise con la quale è stato approvato 
l’Avviso Pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 
e dei FLAG finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP); 

PRESO ATTO CHE: 

- Il FLAG Molise Costiero, con la relativa Strategia CLLD, è stato selezionato ed approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 5324 del 28/ 10/2016; 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 4617 DEL 15-09-2017 (modificata con Determinazione 
Dirigenziale n. 5539 DEL 10-11-2017) è stato approvato lo schema di convenzione finalizzato 
alla regolamentazione dei rapporti giuridici e finanziari tra la Regione Molise ed il FLAG Molise 
Costiero e che la stessa convenzione è stata sottoscritta in data 15/09/2017. 
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CONSIDERATO CHE: 

- Con la D.D. n. 4411 del 06/09/2019 sono state approvate le Disposizioni, riguardanti il 
sostegno alle attività di cooperazione, emanate nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 
2014-2020 approvato con la Decisione della Commissione C(2018) 6576 che modifica la 
Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8452 di approvazione del Programma 
Operativo FEAMP 2014-2020 e in con conformità a quanto previsto dall’art. 35, paragrafo 1, 
lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall’art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014. 

- Tali disposizioni fanno riferimento alla “Guida per l’attuazione delle attività di cooperazione 
(Art. 64 del Reg. UE 508/2014) nell’ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)” 
emanata dall’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020.  

- La Regione Molise, in qualità di Organismo Intermedio del PO FEAMP 2014-2020, ha attivato 
un percorso procedurale finalizzato all’approvazione di un progetto di cooperazione 
interterritoriale o transnazionale atto a garantire lo scambio di esperienza, la crescita 
culturale ed amministrativa del FLAG Molise Costiero e conseguentemente elevare le 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) verso una dimensione sovra territoriale. 

- L’obiettivo della Misura 4.64 è la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione 
del Gruppo di azione locale, promuovendo, in generale, la sostenibilità dell’attività di pesca, 
lo sviluppo di modelli economici legati alle zone di pesca, il turismo, la valorizzazione delle 
produzioni e delle attività di pesca e il miglioramento dello sfruttamento delle potenzialità 
del patrimonio ambientale delle zone di pesca.  

- Il perseguimento degli obiettivi della misura contribuisce a favorire la promozione della 
crescita economica e dell’inclusione sociale, la creazione di posti di lavoro e fornire sostegno 
all’occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti 
dalla pesca e dall’acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell’ambito della 
pesca e in altri settori. 

- Il FLAG Molise Costiero ha presentato apposita domanda di contributo a valere sulla Misura 
4.64 e che il progetto è stato approvato. 

- ll FLAG Molise Costiero per attuare i WP e gli interventi in essi previsti,  in esecuzione del 
verbale del CD n° 3 del 07/04/2021, intende invitare esperti iscritti nella short list approvata 
con Delibera del Comitato Direttivo del “FLAG Molise Costiero” n. 8 del 10 gennaio 2018 ed 
aggiornata periodicamente;   

- Il FLAG Molise Costiero intende conferire incarichi professionali di assistenza tecnica per il 
supporto specialistico all’esecuzione degli interventi previsti dal WP2 ( come di seguito 
indicato)  ai consulenti che manifesteranno il proprio interesse, ivi compresa una proposta 
riguardante la organizzazione dei living lab e la realizzazione della mappe di comunità, in 
coerenza a quanto previsto dai WP della relazione tecnica del progetto Smar-T-ourist Land;    
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INDICE LA SEGUENTE PROCEDURA 

1. PREMESSA 

Il FLAG Molise Costiero, in esecuzione del verbale del CD n° 3 del 07/04/2021, intende dare avvio 
alla procedura per conferimento di incarichi di supporto specialistico per la realizzazione del 
progetto di cooperazione territoriale denominato “Sm@r-T-ourist Land” finanziato con 
Determina Dirigenziale della Regione Molise n° 607 del 04/02/2021 a valere sulla misura 4.64.  

2. OGGETTO ED IMPORTO  

L’invito della presente procedura ha per oggetto il conferimento di incarico per la realizzazione e 
l’implementazione delle azioni previste dal WP2 del progetto  come di seguito rappresentato:  

 WP 2 – Analisi -                                                                         Importo previsto: 5.450,00 €. 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ IMPORTO ORARI 

Sviluppo delle attività dei Living Lab e 
delle Mappe di comunità attraverso 
attività di docente-tutor e tutor 
d’aula, secondo quanto previsto nella 
relazione tecnica del progetto.  

Docente-tutor:   
- 30 euro/ora omnicomprensivo di oneri ed 

eventuali contributi; 
Tutor d’aula:   
- 20 euro/ore omnicomprensivo di oneri ed 

eventuali contributi; 

 

3. IMPORTO E DURATA 

L'importo offerto deve intendersi remunerativo in relazione alla prestazione dedotta in 
contratto. 

Nel prezzo sono compresi l’elaborazione di materiali didattici, per garantire una maggiore 
efficacia delle attività, secondo le modalità e le disposizioni riportate nel contratto e tutti gli 
oneri, attività ed incombenze necessarie per il corretto e puntuale adempimento delle attività 
previste e degli obblighi contrattuali assunti.  

La durata del contratto è stimata in 6 mesi dalla data di sottoscrizione, salvo proroghe.  

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Si procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 
secondo il criterio del costo fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs, n. 50/2016. 

 
5. REQUISITI 

Potranno inoltrare la propria proposta tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti generali:  

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
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2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. non essere stato destituito o dispensato ovvero dichiarato decaduto dal servizio presso 

una pubblica amministrazione; 
6. non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria 

professionalità; 
7. non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero non avere in corso 

procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 
8. in qualità di soggetto amministratore o comunque dotato di poteri di rappresentanza, 

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di 
concordato preventivo. 

Inoltre, al momento della presentazione della domanda deve essere in possesso di conto 
corrente.  

b) Requisiti di ammissibilità:  

Docente Tutor1 

 

Tipologia A: 

Esperto con esperienza di alto livello specialistico sulla gestione dei 
living lab e la realizzazione di mappe di comunità;  

Tipologia B:  

Esperto con  almeno di 5 anni nello sviluppo locale sia come attività 
di ricerca che come esperienza professionale 

Tutor d’aula2 

 

 

Esperienza almeno di 2 anni nella gestione logistico/amministrativa 
e nell’animazione territoriale di progetti sul turismo e di piani di 
sviluppo locale 

Esperienza in attività di tutoraggio ed assistenza in attività similari ai 
living lab  

 

  

 
1 Titolo di studio: Laurea  
2 Titolo di studio: Laurea Triennale o diploma scuola secondaria superiore 

http://www.flagmolise.it/


  

 
 

7 
 

 c )  I criteri di selezione per il Docente tutor sono i seguenti: 

DESCRIZIONE DEL CRITERIO 
MAX P. 100 

MAX PUNTI 
A Esperienza nella progettazione didattica e docenza dei living lab e nella 

elaborazione della mappe di comunità (  p. 2  per ogni  corso o progetto ) 30  

B Esperienza di attività di docenza in attività similari ( p. 2  per ogni corso o 
progetto) 20  

C Attività di animazione di tavoli tematici per inventariazione dei beni materiali ed 
immateriali ( 2 punti per ogni  corso o progetto)   20  

D Comprensione e descrizione del contesto di riferimento con riguardo alle attività 
proposte 10  

E Esaustività, efficacia e concretezza della proposta con riferimento al numero ed 
al contenuto delle attività e degli interventi programmati 20  

TOTALE 100  

 

d) I criteri di selezione per il Tutor d’aula sono i seguenti: 

DESCRIZIONE DEL CRITERIO 
MAX PUNTI 50 
MAX PUNTI 

A Esperienza nella gestione logistico/amministrativo nell’animazione territoriale 
di progetti sul turismo e di piani di sviluppo locale ( p. 2  per ogni corso o 
progetto) 

30  

B Esperienza in attività di tutoraggio ed assistenza in attività similari ai living lab 
(2 punti per ogni corso o progetto)  20  

C Titolo di studio: laurea triennale 5  
 Titolo di studio: diploma scuola superiore  3  

TOTALE 55  

 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e specifici richiesti per l’affidamento del contratto di cui trattasi, che invece 
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall'Amministrazione aggiudicatrice all'atto 
dell'affidamento. 
 

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione deve contenere:  

1. L’ALLEGATO A, con l’indicazione completa dei dati personali redatta in carta semplice 
secondo lo schema allegato  e sottoscritta dall’interessato e deve essere corredata da:  

• Curriculum vitae in formato europeo che dovrà recare la dichiarazione della 
veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;  

• copia  documento di identità 

2. ALLEGATO B ( proposta metodologica  riguardante la organizzazione attività dei living lab 
finalizzate alla elaborazione delle mappe di comunità)  
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La proposta dovrà pervenire, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
flagmolisecostiero@pec.flagmolise.it, entro il 24  agosto 2021.    

Non saranno ammesse offerte pervenute oltre il predetto termine, che saranno 
automaticamente respinte. 

L’inoltro delle domande e dei relativi allegati tramite l’utenza di posta elettronica certificata, 
effettuato ai sensi del comma 1, lettera c)-bis, dell’art. 65 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, è 
sufficiente a renderle valide ed a considerare identificato il loro autore e, pertanto, a ritenere gli 
stessi regolarmente sottoscritti. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità, 
ai sensi del DPR n. 445\2000: 

1. cognome e nome; 

2. luogo e data di nascita; 

3. comune di residenza e indirizzo; 

4. codice fiscale/P.IVA 

5. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

6. godimento dei diritti civili e politici; 

7. comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o 
cancellazione dalle liste medesime; 

9. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

10. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

11. di non essere stato destituito o dispensato ovvero dichiarato decaduto dal servizio presso 
una pubblica amministrazione; 

12. di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria 
professionalità; 

13. di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero non avere in corso 
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

14. in qualità di soggetto amministratore o comunque dotato di poteri di rappresentanza, di 
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di 
concordato preventivo; 

15. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;  

16. di essere a conoscenza che l’esito della selezione sarà reso noto ai candidati 
esclusivamente mediante invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata 

http://www.flagmolise.it/
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comunicata e che tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge; 

17. di possedere documentata esperienza nel campo dell’orientamento, dell’informazione e 
della formazione;  

La presentazione della domanda ha valore di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni 
riportate nel presente avviso nonché di piena consapevolezza della natura autonoma del 
rapporto lavorativo. 

Non si assumono responsabilità in ordine a dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni della residenza o del recapito da parte dei candidati, oppure in caso di mancata o 
tardiva comunicazione di variazione degli stessi. Il candidato si impegna a comunicare 
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

Il “FLAG Molise Costiero” si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum, anche 
richiedendo eventuali integrazioni ulteriori. 

Qualora emerga dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all’art 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; la decadenza, disposta con 
provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche successivamente alla 
stipula del contratto di incarico. 

Saranno esclusi dalla selezione i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente avviso o che siano 
sottoposte a condizione e/o che modifichino, sostituiscano e/o integrino i predetti contenuti e 
condizioni della proposta progettuale, nonché offerte incomplete e/o parziali. 

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente 
e congrua dal “FLAG Molise Costiero”. 

Il “FLAG Molise Costiero” si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte fossero 
considerate non conformi al principio di congruità e/o per sopravvenute esigenze. 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il “FLAG Molise Costiero”, né 
all’aggiudicazione né alla stipula dell’affidamento dell’incarico professionale per l’assistenza 
tecnica e il supporto specialistico all’attuazione dell’idea-progetto, mentre i concorrenti 
partecipanti sono vincolati sin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari 
alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della proposta. 

 

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non saranno prese in considerazione le proposte: 

a. pervenute dopo la scadenza del termine finale sopra riportato e rimanendo a carico 
dell'operatore economico il rischio del mancato recapito; 
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b. incomplete nei dati di individuazione della presente procedura, dell’operatore economico, 
del suo recapito o dei suoi requisiti tecnico-professionali, oppure presentate da soggetti 
non in possesso dei predetti requisiti; 

c. presentate da operatori la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge; 

d. presentate da operatori per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del Codice, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e. presentate da operatori  per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici, come prevista 
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

f. non corredate dalle dichiarazioni richieste, dalla proposta tecnica e priva della firma; 

g. presentate da concorrenti che facciano riferimento ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi; 

h. presentate da concorrenti che risultino avere identico indirizzo PEC (cfr. Circolare MiSE n. 
77684 del 9 maggio 2014). 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013 “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165”, l'Affidatario del presente incarico e, per suo 
tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo saranno soggetti, pena la 
risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, 
per quanto compatibili. 

 Le attività oggetto del presente affidamento sono finanziate con le risorse comunitarie di 
cui al Programma Operativo del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 
Italia 2014-2020. 

 Questo Organismo non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento, che è solo 
programmato, fermo restando che, per procedere, sarà obbligato precipuamente a 
prendere in considerazione le proposte pervenute in seguito all’invio della presente Lettera 
d’invito. 

 L’affidamento del servizio oggetto del presente avviso sarà formalizzato con successivo atto 
gestionale del direttore tecnico del FLAG Molise Costiero, assunto sulla base di quanto 
previsto nel presente avviso, ai sensi e per gli effetti del citato Codice, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e 
regolamenti vigenti. 

8. LIQUIDAZIONE SALDO 

http://www.flagmolise.it/


  

 
 

11 
 

La liquidazione del saldo spettante, previa richiesta, avviene subordinatamente alla 
presentazione della Relazione tecnica finale, redatta nelle forme di atto notorio, descrittiva 
dell’intervento effettuato, redatta dal soggetto affidatario; 

9. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e del GDPR 679/16 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) si comunica 
che i dati forniti al FLAG Molise Costiero saranno trattati e utilizzati esclusivamente per il 
procedimento in argomento e per gli adempimenti connessi alla stessa procedura, dal personale 
dell’Organismo coinvolto nella stessa. 
Titolare del trattamento dei dati è il FLAG Molise Costiero. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del FLAG Molise Costiero. 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si informa che il responsabile del procedimento è 
il Direttore del “FLAG Molise Costiero” Dott. Cloridano Bellocchio. 

 

Termoli, 7 agosto 2021  

          Il Presidente 

         f/to  V. FERRAZZANO 
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ALLEGATO A –  
Modello di domanda di partecipazione 

 

 
Al Presidente  

del FLAG Molise Costiero  

Via Sannitica, 5 
86039 TERMOLI (CB)  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI LIVING LAB E DI MAPPE DI COMUNITÀ MEDIANTE UTILIZZO DI DOCENTE-TUTOR E 
TUTOR D’AULA .  CUP: D29J21004060006.  C.I.G.:  ZB8326A504 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ 

(Prov._____) il____________________________ residente in____________________________ 

Via________________________________ n.______(Prov._____) in qualità di: 

________________________________________________ (Indicare la carica o la qualifica del 

dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso di Procuratore indicare gli estremi 

della procura notarile) dell’operatore economico, impresa, Cooperativa sociale, Consorzio, A.T.I. 

_____________________________________________________________________________________

(C.F.____________________________ P.IVA_______________________ con sede in 

________________________________________________,Via__________________________________

_____________________________ n. ______ (Prov._____) Tel. ____________________ 

Fax_____________________________________e-mail___________________________________  

PEC: ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta per l’incarico e/o  appalto del servizio indicato in oggetto 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e a 
conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere (art. 75 e art. 76 D.P.R. 445/2000) per la predetta procedura,  

DICHIARA 
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 di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

  di godere dei diritti civili e politici; 

 di non essere stato destituito o dispensato ovvero dichiarato decaduto dal servizio presso una 
pubblica amministrazione; 

 di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professionalità; 

 di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero non avere in corso 
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

 non trovarsi, in qualità di soggetto amministratore o comunque dotato di poteri di 
rappresentanza,  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di 
concordato preventivo; 

 autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;  

 di essere a conoscenza che l’esito della selezione sarà reso noto ai candidati esclusivamente 
mediante invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata e che tale 
modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge; 

  di possedere documentata esperienza nel campo dell’orientamento, dell’informazione e della 
formazione a valere su Fondi Europei. 

  applicare il CCNL ( rispondere solo nel caso in cui l’interessato utilizzi personale dipendente) . 

 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

a) Relazione descrittiva ( allegato B) dei contenuti progettuali,  

b) Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato nonché da fotocopia di un 
valido documento di identità.  

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare la dichiarazione della veridicità delle informazioni 
in esso contenute, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Il/la sottoscritto/a consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei 
propri dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla presente istanza. 

Luogo e data,             

   Firma 

         _______________________ 

http://www.flagmolise.it/
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ALLEGATO B -  

Relazione descrittiva dei contenuti progettuali  

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)  

 
 

Al Presidente  
del FLAG Molise Costiero  

Via Sannitica, 5 

86039 TERMOLI (CB)  

 

 
Il/la sottoscritto/a   _________________nato/a a ___________________ il 

________________ residente in ______________________ Cod. Fisc. ______________________, in 

qualità di _________________________________ dell’Ente/Organismo _____________________, 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

  

http://www.flagmolise.it/
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DESCRIZIONE ANALITICA DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ, DEGLI INTERVENTI E DELLE 
CARATTERISTICHE PROGETTUALI CON RIFERIMENTO ALLA ORGANIZZAZIONE DEI 
LIVING LAB E DELLA REALIZZIONE DELLE MAPPE DI COMUNITA’ DEI TERRITORO 
INTERESSATI ( il liiving lab come strumento innovativo di analisi territoriale, attività da svolgere, 
azioni/operazioni da eseguire, obiettivi e scopi di ciascuna attività/azioni,  modalità di attuazione, 
etc.)    

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..................................................………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO E SPECIFICAZIONE DEI 
RUOLI 3 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data __________________  

 

 

Il Professionista e/o  rappresentante Legale 

 

 
3 solo per proposte provenienti da associazioni o società 

http://www.flagmolise.it/
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