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AVVISO PUBBLICO N.32 DI SELEZIONE 

PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 
PER COLLABORAZIONE A PROGETTO A PERSONA FISICA A 
SUPPORTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI 

RIFERITE A PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE  – 
MUSEUMCULTOUR - CUP C79D12000340007  (ADRIATIC IPA 
Programme) - ASSISTENZA RENDICONTAZIONE PROGETTI DI 

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013; 
ASSISTENZA ATTUAZIONE NUOVE PROGETTUALITA’ 

 
 

CIG X610847048 
 

Delibera del CDA di DELTA 2000 del 24 gennaio 2013 
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Avviso pubblico n. 32 di selezione collaborazione a progetto 2 

Visti: 
 - il “Regolamento Spese per i lavori e per l’acquisizione di beni e servizi” di DELTA 2000 
approvato con Delibera del CDA del 27 aprile 2009 e successive modifiche che 
recepiscono le prescrizioni del cosiddetto “Codice degli appalti” di cui alla LN 163/2006, 
con cui sono state recepite le Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE 
 
Considerato 
- Che DELTA 2000 è partner dei progetti MUSEUMCULTOUR finanziato nell’ambito del 

programma europeo ADRIATIC IPA 2007-2013,   
- Che DELTA 2000 è impegnata in attività di supporto alla gestione di progetti 

finanziati nell’ambito di programmi dei fondi strutturali sia direttamente, sia in 
collaborazione con la Provincia di Ravenna e di Ferrara 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del DELTA 2000 del 24 gennaio 2013 con 
la quale si prevede l’avvio delle procedure comparative per l’attivazione di una 
collaborazione a progetto tramite avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio 
per lo svolgimento a supporto della gestione e realizzazione di azioni riferite a 
progetti in corso di attuazione (MUSUEMCULTOUR - ADRIATIC IPA); assistenza alla 
rendicontazione di progetti di cooperazione 2007-2013; assistenza attuazione 
nuove progettualità. 

 
Dato atto che: 
- l’organico attualmente in essere presso la società necessita di una collaborazione a 

progetto a supporto dello svolgimento delle azioni riferite ai seguenti progetti 
“MUSEUMCULTOUR – WP 2, WP 3, WP 5 finanziato nell’ambito del programma per la 
cooperazione transfrontaliera ADRIATIC IPA 2007-2013, ed attività di supporto alla 
gestione di altri progetti di cooperazione 2007-2013 e attuazione nuove 
progettualità riferite a progetti finanziati dai fondi strutturali. 

 
 
Si rende noto il seguente avviso pubblico approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione di DELTA 2000 il 24 gennaio 2013. 
 
Scheda 32 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 24 gennaio 2013 “AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER 
COLLABORAZIONE A PROGETTO A PERSONA FISICA A SUPPORTO DELLA GESTIONE E 
REALIZZAZIONE DI AZIONI RIFERITE A PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE  – 
MUSEUMCULTOUR CUP C79D12000340007 ADRIATIC IPA - ASSISTENZA 
RENDICONTAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-
2013;ASSISTENZA ATTUAZIONE NUOVE PROGETTUALITA. CIG X610847048  
 
 
Ente 
 
Sede 
 
Tipologia dell’incarico 
 
 
Programma e Misura di 
riferimento 

DELTA 2000 soc. cons. a r.l. 
 
S.Giovanni di Ostellato (FE), Strada Luigia 8 
 
Consulenza a persona fisica in forma di collaborazione 
a progetto  
 
Progetto MUSEUMCULTOUR  finanziato nell’ambito del 
programma per la cooperazione transfrontaliera 
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ADRIATIC IPA 2007-2013  
Altri progetti finanziati nell’ambito dei programmi dei 
fondi strutturali. 

Descrizione attività e 
modalità di realizzazione  
 
 
 

A. Progetto “MUSEUMCULTOUR”  
collaborazione alle seguenti attività: WP 2 “Communication 
and dissemination”,  WP 3 “Designing and setting up new 
collections and museum exhibitions and introducing news 
museums equipment and techniques” e WP 5 “Implementing 
of marketing and communication strategy” . 
 
Nel dettaglio nell’ambito della WP 2 “Communication and 
dissemination”, supporto alla redazione del piano di 
comunicazione attraverso la collaborazione con gli esperti 
selezionati quali referenti del piano di comunicazione (act 
2.1), collaborazione alla realizzazione di attività di 
comunicazione e di pubbliche relazioni con gli stakeholder 
locali, tenuta di rapporti con i partners di progetto riferiti 
alle attività di comunicazione, collaborazione alla 
definizione dei contenuti del sito web con particolare 
riferimento alle attività di progetto gestite da DELTA 2000, 
collaborazione nell’elaborazione dei materiali di 
comunicazioni (act 2.2);  collaborazione alla 
programmazione e realizzazione degli eventi promozionali 
che si terranno nell’area ferrarese e a Postojna (act 2.3). 
Nell’ambito della WP 3 “Designing and setting up new 
collections and museum exhibitions and introducing news 
museums equipment and techniques”, act. 3.5, 
collaborazione alla realizzazione dell’Adriatic Photocontest.  
Collaborazione alle attività di promozione di cui alla Wp 5 
“Implementing of marketing and communication strategy”, 
in particolare attraverso la collaborazione nella 
realizzazione di campagne di sensibilizzazione di 
promozione e sensibilizzazione  (act. 5.1) e supporto 
all’organizzazione della mostra itinerante dell’Adriatic 
Photocontest  e alle altre attività di scambio tra esposizioni 
museali previste da progetto (Act 5.3)  
 
B. SUPPORTO ALLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE E 
ATTUAZIONE NUOVI PROGETTI, in particolare: 
- attività di predisposizione degli strumenti necessari 

all’implementazione delle attività, quali sviluppo di piani 
operativi di azioni contenute nei diversi progetti; 

- attività di informazione e animazione rivolte alla 
collettività locale territorialmente di competenza di 
DELTA 2000 (area provincia di Ferrara e area di pianura 
della provincia di Ravenna);  

- supporto alla rendicontazione amministrativa e delle 
attività svolte riferite ai progetti in corso,   

- partecipazione a incontri e meeting progettuali sia in 
Italia che all’estero con particolare riferimento ai paesi 
partner coinvolti nei progetti 

- collaborazione ad attività di monitoraggio delle attività e 
raccolta dati inerenti l’attuazione delle azioni realizzate 
e redazione di un report delle attività. 
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I documenti riferiti ai progetti MUSEUMCULTOUR e di altri 
progetti di cooperazione territoriale europea dovranno 
essere redatti in lingua italiana e inglese. 

Durata prevista dell’incarico Indicativamente 26 mesi – da marzo 2013 ad aprile 2015 
Titolo di studio richiesti 
(Requisito minimo diploma di 
laurea attinente) 

Laurea (conseguita sia con il vecchio o nuovo ordinamento) 
in discipline umanistiche, scientifiche o economiche. 
 
I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno essere 
dovranno essere corredati dal riconoscimento o 
equiparazione previsto dal nostro ordinamento 

Competenze richieste 
 

Conoscenza dei fondi strutturali, gestioni di programmi 
europei ed in particolare IPA Adriatico, e altri progetti di 
cooperazione transnazionale 
 
Precedenti esperienze lavorative in progetti riferiti a 
programmi di cooperazione europea e transnazionale, 
organizzazione di eventi, attività di pubbliche relazioni e 
animazione. 

Altre competenze richieste Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese 
Ottima conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e sistemi 
di navigazione 

Compenso proposto 
 
Periodicità corrispettivo 

Totale € 32.000,00 (compreso oneri fiscali e previdenziali a 
carico del collaboratore)  
I pagamenti saranno effettuati periodicamente in base alle 
scadenze previste per le varie WP del progetto 
Museumcultour e ad altre attività di progetto e previa 
presentazione di rapporti riferiti a stati di avanzamento 
lavoro.  

Criteri di scelta della 
candidatura e relativo 
punteggio massimo  

a) valutazione in generale dell’esperienza formativa 
(titolo di studio e corsi di aggiornamento e formazione 
professionale in materia di fondi strutturali e 
cooperazione transnazionale): da 0 a un massimo di 10 
punti 

b) esperienze specifiche realizzate nella gestione di 
progetti di cooperazione europea e transfrontaliera: 
da 0 ad un massimo di 10 punti 

c) esperienze maturate nella progettazione e gestione di 
progetti di cooperazione IPA 2007-2013: da 0 ad un 
massimo di 20 punti 

d) conoscenza della lingua inglese da 0 ad un massimo di 
10 punti 

e) la selezione effettuata sulla base della 
documentazione documentale, sarà integrata da un 
colloquio (per i primi tre candidati in graduatoria 
compresi quelli collocatesi ex-aequo) atto a verificare 
il grado di conoscenza delle competenze 
relativamente alle materie oggetto del presente 
avviso pubblico, e verificare la disponibilità al lavoro 
di gruppo con frequenza almeno bisettimanale presso 
la sede del committente. Tale colloquio potrà 
attribuire da 0 ad un massimo di 20 punti. 

Totale punteggio ottenibile: 70 punti   
 

Responsabile del procedimento Dr.ssa Angela Nazzaruolo  
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Termini e Modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione 
 
Coloro che sono interessati a partecipare alla Selezione tramite procedura comparativa 
per incarico professionale di lavoro autonomo per lo svolgimento delle azioni riferite ai 
PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE quali MUSEUMCULTOUR,  CUP C79D12000340007  
(ADRIATIC IPA Programme) WP 2 “Communication and dissemination”,  WP 3 “Designing 
and setting up new collections and museum exhibitions and introducing news museums 
equipment and techniques” e WP 5 “Implementing of marketing and communication 
strategy” ; ASSISTENZA RENDICONTAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 
EUROPEA 2007-2013 E ASSISTENZA ATTUAZIONE NUOVE PROGETTUALITA’come 
specificato nelle scheda 32 di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente 
avviso, consultabile anche all’indirizzo www.deltaduemila.net, nella sezione “AVVISI 
SELEZIONE CONSULENTI E FORNITORI”, dovranno: 

1) essere iscritti all’Albo Consulenti e fornitori istituito da DELTA 2000 in base alle 
modalità pubblicate all’indirizzo web suindicato www.deltaduemila.net  

2) presentare la propria domanda di candidatura alla selezione compilata in base 
all’allegato 1 parte integrante del presente avviso pubblico, completa dei 
seguenti allegati: 
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità 
- FORM anagrafico per persone fisiche (cfr. modello da all’Albo dei consulenti e 

collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net ) 
- Curriculum Vitae formato europeo del candidato  

3) Altra documentazione che si ritiene possa essere utile ai fini dell’attribuzione del 
punteggio. 

Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 17,00 di mercoledì 20 febbraio 
2013 tramite una delle seguenti modalità: 
 

- consegna a mano presso gli uffici di DELTA 2000, Strada Luigia 8, S.Giovanni di 
Ostellato (FE) (gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: da 
lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,00; il venerdì dalle 8,30 alle 13,30) 

- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 
DELTA 2000, Strada Luigia 8, - 44020 S.Giovanni di Ostellato (FE), indicando 
l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale di arrivo. 

 
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della D.lgs. n.196 del 30/06/2003. 
La scelta della collaborazione verrà effettuata tramite apposita commissione di 
valutazione ed avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda n.28, sopra 
riportata, a fianco dei quali verrà indicato il relativo punteggio massimo attribuibile.  
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente con 
pubblicazione sull’indirizzo web suindicato. 
La durata massima del procedimento per l’affidamento dell’incarico è di 30 giorni dai 
termini indicati per la presentazione della domanda.  
 

http://www.deltaduemila.net/
http://www.deltaduemila.net/
http://www.deltaduemila.net/


 

 

 

 
ALLEGATO 1.  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE1  
 
 

Spett.le  
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Strada Luigia, 8 
44020 S.Giovanni di Ostellato (FE) 
 

 
Oggetto: Scheda 32 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 24 gennaio 2013 “AVVISO 
PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA 
COMPARATIVA PER COLLABORAZIONE A PROGETTO A PERSONA FISICA A SUPPORTO 
DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI RIFERITE A PROGETTI IN CORSO DI 
ATTUAZIONE  – MUSEUMCULTOUR CUP C79D12000340007 ADRIATIC IPA - ASSISTENZA 
RENDICONTAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-
2013;ASSISTENZA ATTUAZIONE NUOVE PROGETTUALITA. CIG X610847048  
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov. _________ il _________________ 

cittadino/a italiano/a o di altro Stato membro dell’UE ____________________  ,  

Residente a _____________________________ CAP___________  Prov. ____________ 

Via ____________________________________________________ n.   ______________  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tel. __________________________________     Fax. _______________________________  

e-mail ______________________________________________________________________ 

Partita  IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per un incarico professionale di lavoro 
autonomo in forma di collaborazione a progetto per la realizzazione delle attività ed in 
base alle modalità previste nella Scheda 32 in oggetto, Rif. Delibera CDA di DELTA 2000 
del 24 gennaio 2013.  
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 
76 del T.U. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una 
dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace nel presentare istanza di 
partecipazione alla selezione in oggetto ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000, in 
particolare artt. 46, 47 e 48, 

                                                 
1 Da compilare direttamente o da riprodurre su carta semplice 



 

 

 

 

D I C H I A R A 
 

 che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed esperienze professionali 
maturate contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di 

provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, né di decisioni civili o di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale2; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le 

condizioni. 
 

Allegati: 
 Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del 

legale rappresentante; 
 FORM anagrafico per persone fisiche (cfr. modello da all’Albo dei consulenti e 

collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net ) 
 Curriculum Vitae formato europeo  
 Altro: _____________________________________________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni previste del D.Lgs. n. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

 
Luogo e data 
 

Firma  

_____________________ 

  (Per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 

                                                 
2 In caso contrario, indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha 
emessa, anche nel caso si sia beneficiato della non menzione, nonché i provvedimenti di cui si è destinatari. 
 

http://www.deltaduemila.net/
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