Scheda n. 50 “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO
TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO PROFESSIONALE DI
LAVORO AUTONOMO A PERSONA FISICA

Selezione comparativa per conferimento incarico per attività di analisi di modelli
partecipativi e sviluppo di Piani d'azione per la valorizzazione del patrimonio
culturale

immateriale

attraverso

CULTURECOVERY – CE1146

gli

ecomusei

nell’ambito

del

progetto

finanziato dal Programma di Cooperazione

Transnazionale Europea 2014/2020 Interreg Central Europe. CUP J79D17000360007
Procedura di selezione per titoli e colloquio ai sensi del D.lgs 165/2001

Delibera del Consiglio Di Amministrazione n.7 del 7 settembre 2017

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.
Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: info@deltaduemila.net;
Capitale Sociale Euro 120.333,94 – Numero Registro Imprese di Ferrara, codice fiscale e partita IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300

Considerato che:
• DELTA 2000 partecipa in qualità di partner al progetto CULTURECOVERY
“Preservation and RECOVERY of immaterial CULTUral heritage of Central Europe
through Ecomuseums, as driver of local growth” finanziato nell’ambito del Programma
di Cooperazione Territoriale 2014/2020 “INTERREG CENTRAL EUROPE”, index
number CE1146, a valere sul bando “second call for proposal” del Programma in
oggetto;
• DELTA 2000 ha avviato le attività progettuali ed ha verificato ai sensi della normativa
vigente che non è possibile far fronte alle esigenze progettuali con il personale
dipendente e pertanto, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di
DELTA 2000 n. 7 del 7 settembre 2017, intende procedere alla selezione di una
collaborazione esperta, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, mediante procedura aperta,
pubblica, comparativa per titoli e colloquio, per lo svolgimento delle attività previste in
attuazione del Progetto CULTURECOVERY, finanziato dal Programma di
Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG CENTRAL EUROPE
Si rende noto il seguente avviso pubblico:
Scheda 50– Rif. Del. N.7/2017 CDA DELTA 2000 del 07/09/2017 “AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA
PER INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO A PERSONA FISICA per
attività di analisi di modelli partecipativi e sviluppo di Piani d'azione per la
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale attraverso gli ecomusei.
PROGETTO CULTURECOVERY – CE1146
finanziato dal Programma di
Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 Interreg Central Europe. CUP
J79D17000360007
Per il quale viene indetta la procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, per
l’affidamento di un incarico professionale autonomo
Ente

GAL DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

Sede

Ostellato (FE), Strada Mezzano, 10

Tipologia dell’incarico

Collaborazione professionale di lavoro autonomo persona
fisica

Progetto e Programma di PROGETTO CULTURECOVERY – CE1146 finanziato dal
riferimento
Programma di Cooperazione Transnazionale Europea
2014/2020
Interreg
Central
Europe.
CUP
J79D17000360007
Descrizione
attività
e Trattasi di collaborazione professionale con P. IVA
modalità di realizzazione
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(specificare
tipo
collaborazione)

di TERMINI DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO
“CULTURECOVERY” :
Obiettivo generale del progetto è promuovere la
cooperazione tra soggetti pubblici e privati, al fine di
contribuire ad accrescere la capacità istituzionale per
applicare modelli innovativi, strategie ed azioni al fine della
protezione e dell’utilizzo in chiave sostenibile del patrimonio
ed eredità culturale immateriale, compresi nel concetto di
Ecomuseo. La corretta conservazione del patrimonio anche
immateriale nel tempo e nello spazio può contribuire alla
crescita del valore del territorio, al suo sviluppo apportando
benefici per la popolazione e l’attrattività dei luoghi.
Obiettivi specifici:
- Adozione di specifiche strategie di conservazione,
recupero e promozione del patrimonio culturale immateriale
- Ammodernamento dei modelli di gestione esistenti degli
ecomusei e miglioramento del livello di competenze degli
operatori
- Aumento delle opportunità di fruizione qualitativa e
quantitativa del patrimonio culturale immateriale
Con riferimento al progetto “CULTURECOVERY” il/la
collaboratore/rice dovrà svolgere le seguenti attività:
WP T.1. Fase di analisi e definizione congiunta di una
strategia comune per la conservazione del patrimonio
culturale immateriale e il suo recupero attraverso gli
ecomusei , azioni previste:
- attività di analisi per la realizzazione di uno studio
comune sui metodi partecipativi e modelli di gestione degli
ecomusei, raccolta delle buone prassi e sviluppo di una
swot analisi sugli ecomusei e la valorizzazione,
conservazione del patrimonio culturale immateriale e
produzione dei relativi reports in lingua inglese sulla base
di format e metodologia definita dal responsabile di WP,
collaborazione alla definizione di una lista di stakeholders
locale, (Periodo 1-2: entro gennaio 2018)
- collaborazione alla realizzazione di 3 workshops tematici
realizzati in base alla metodologia / format congiunto e al
programma partecipativo definito congiuntamente da tutti i
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partner (Periodo 1 e 2: entro 03.2018) .
- contributo alla definizione di una unica strategia
transnazionale congiunta per la valorizzazione del
patrimonio culturale immateriale (Periodo 2: entro giugno
2018)
Le attività di cui alla WP T.1 dovranno essere realizzate in
stretta collaborazione con i referenti tecnici di DELTA 2000
e con riferimento alla metodologia e ai template che
saranno forniti dal responsabile di WP T.1 PP5 Fundation of
Active People and Places, MILA, Poland
Wp T.3
Piani d'azione per il miglioramento della
fruizione qualitativa e quantitativa del patrimonio
culturale immateriale, attraverso :
- Collaborazione allo sviluppo di Piani d'azione per la
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale,
attraverso l’identificazione di un modello di ACTION
PLAN ECOMUSEUMS – APE congiunto . (A.T.3.1 Periodo 2-3 : entro luglio.2018).
- adattamento del piano d’azione congiunto alla realtà
territoriale del Delta con la definizione di un APE per
la rete degli ecomusei del Delta emiliano-romagnolo,
con particolare riferimento agli Ecomusei di Argenta,
Villanova di Bagnacavallo, Bosco Mesola (A.T.3.2 Periodo 3: Entro dicembre 2018)
- Collaborazione alla realizzazione di un report di
valutazione congiunto sui Pilot action realizzati dai
partners in base all’approccio e metodo partecipativo
contenente i risultati raggiungi, le lezioni apprese e
gli aspetti da trasferire ad altre realtà eco museali
(A.T.3.3 - periodo : Entro dicembre 2019)
- Collaborazione alla realizzazione del report sui
risultati e definizione di raccomandazioni per l’utilizzo
sostenibile del patrimonio e delle risorse culturali
(A.T.3.4 – Periodo: entro marzo 2020)
Le attività di cui alla WP T.3 dovranno essere realizzate in
stretta collaborazione con i referenti tecnici di DELTA 2000
e con riferimento alla metodologia e ai template che
saranno forniti dal responsabile di WP T.1 PP2 DELTA
2000, Italy
Inoltre il/la collaboratore/rice collaborerà alla realizzazione
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delle attività di training di cui alla WPT.2 e se necessario
parteciperà agli incontri programmati per gli study visits
programmati nelle aree di progetto: Rovigno – HR, Balaton
.- HU; Austria..
Per la realizzazione delle attività il/la collaboratore/rice
dovrà rapportarsi con i partners di progetto in lingua
inglese, via e-mail, via telefono, via skype ed altre modalità
e predisporre tutta la documentazione compilando in lingua
inglese i template di riferimento che gli verranno forniti
Durata
dell’incarico

prevista Primi di Dicembre 2017 – Marzo 2020, salvo proroghe
concesse dall’Autorità di gestione del programma
all’attuazione del progetto.

Titolo di studio richiesti Laurea o Diploma di laurea triennale (conseguito sia con il
(Requisito
minimo vecchio o nuovo ordinamento)
diploma di laurea)
I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno essere
corredati dal riconoscimento o equiparazione previsto dal
nostro ordinamento
Requisiti
richiesti

Altre

1) Laurea o Diploma di laurea triennale (conseguita sia
con il vecchio o nuovo ordinamento). I titoli
conseguiti presso istituti esteri dovranno essere
corredati dal riconoscimento o equiparazione
previsto dal nostro ordinamento.
2) Competenze nelle seguenti tematiche verificabili dal
Curriculum Vitae (di seguito CV) che dovrà essere
debitamente compilato; TUTTI i tre requisiti a,b,c
sotto elencati devono essere posseduti dai candidati
e documentati sia dal CV che da eventuale ulteriore
documentazione comprovante le competenze:
a) Esperienza in materia di approcci e metodologie
partecipative finalizzate al coinvolgimento di cittadini
nella preparazione di piani di valorizzazione
territoriale;
b) Esperienza nella progettazione e gestione di piani di
azione locale che riguardino aspetti culturali e sociali;
c) Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e
scritta documentata dal CV e da materiale allegato in
cui si evinca la realizzazione di documentazione
tecnica in lingua inglese e la partecipazione a
convegni, meeting progettuali tenuti in lingua inglese
competenze Ottima conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e sistemi
obbligatori
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di navigazione

richieste

Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet
a) WPT.1 € 8.100,00 da realizzare da dicembre 2017 a
maggio/giugno 2018 per attività di analisi e definizione di
una strategia comune per la conservazione del patrimonio
culturale immateriale e del suo recupero attraverso gli
ecomusei, la organizzazione e partecipazione a workshop
locali partecipativi, la definizione di una Strategia
transnazionale congiunta;

Compenso proposto

b) WP T.3 € 6.400,00 per la costruzione di un modello
finalizzato alla realizzazione di un Piano di azione locale per
gli Ecomusei (Action Plan Ecomuseums), la definizione di
raccomandazione, nonché per la realizzazione di un report
congiunto di valutazione delle azioni pilota (JSPC) Euro
2.400,00 (da giugno 2018 a marzo 2020.

Periodicità corrispettivo

Totale complessivo per le attività di cui ai punti sopra citati
pari a € 16.900,00 + IVA. Da tale importo sono esclusi i
costi di eventuali trasferte nelle aree partners del progetto,
le quali in caso sia necessaria la partecipazione del/la
collaboratore/trice saranno sostenute da DELTA 2000 o
rimborsate al collaboratore/rice previa presentazione di
fattura e giustificativi di spesa a piè di lista, nei limiti degli
importi previsti nel progetto assegnati agli esperti esterni
per la partecipazione a study tour o a meeting di progetto
nelle aree dei partners.
Per determinare la correttezza e la congruità del compenso
si è tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Autorità per
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
(AVCP), che prevede la facoltà per i responsabili del
procedimento, di individuare gli importi riferendosi ai costi
sostenuti alla propria amministrazione o amministrazioni
consimili negli ultimi anni.
Il compenso verrà corrisposto per stati di avanzamento
lavori sulla base di relazioni di attività dimostrative delle
attività realizzate e nel rispetto dei periodi di attuazione
delle attività programmate nell’Application form.

Criteri

di

scelta

della Fase 1 - Istruttoria di ammissibilità: verifica documentazione
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candidatura e relativo amministrativa richiesta, verifica del possesso dei requisiti
punteggio massimo
obbligatori richiesti. La mancanza della documentazione
amministrativa obbligatoria e del possesso di TUTTI i
requisiti obbligatori richiesti comporta la non ammissibilità
alla Fase 2.
Fase 2: valutazione dell'esperienza formativa e lavorativa
documentata da CV e da eventuale ulteriore
documentazione comprovante le competenze:
a)

Esperienza nella realizzazione di progetti in materia di
approcci e metodologie partecipative finalizzati al
coinvolgimento di cittadini nella preparazione di piani
di valorizzazione territoriale: da 1 ad un massimo di
10 punti (1 punto per ciascun progetto fino ad un
massimo di 10 punti)
b)
Esperienza nella progettazione e gestione di piani di
azione locale che riguardino aspetti culturali e sociali:
da 1 ad un massimo di 20 punti (1 punto per ciascun
progetto fino ad un massimo di 20 punti)
c)
Esperienza nella progettazione e/o gestione di
Ecomusei : da 0 a massimo 20 punti
d)
Conoscenza della lingua inglese: Livello B.1 – 5 punti;
Livello C.1 – 10 punti; Livelli avanzati oltre C.1 – 15
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 ed in particolare a testare la
conoscenza della lingua inglese. Tale colloquio potrà
attribuire da 0 ad un massimo di 25 punti.
Totale massimo punteggio ottenibile: 80 punti
Responsabile
procedimento

del

Dott.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 per titoli e colloquio tramite
procedura comparativa per incarico professionale di lavoro autonomo a persona fisica –
Scheda 50– Rif. Del. N.7/2017 CDA DELTA 2000 del 07/09/2017 “AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA
PER INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO A PERSONA FISICA per
attività di analisi di modelli partecipativi e sviluppo di Piani d'azione per la
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale attraverso gli ecomusei.
PROGETTO CULTURECOVERY – CE1146
finanziato dal Programma di
Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 Interreg Central Europe. CUP
J79D17000360007
come specificato nella scheda 50 di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente
avviso, consultabile anche all’indirizzo www.deltaduemila.net, nella sezione “AVVISI DI
SELEZIONE”, dovranno:
1) presentare la propria domanda di candidatura alla selezione compilata in base
all’Allegato A parte integrante del presente avviso pubblico, completa dei seguenti
allegati:
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae formato europeo del candidato.
2) Allegato B Dichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.445/2000
3) Allegato C specificare gli elementi per documentare il possesso dei requisiti di
ammissione e i criteri di valutazione utile ai fini della valutazione dei requisiti di
ammissione e dell’attribuzione dei relativi punteggi.
Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 30 novembre 2017. I
candidati alla selezione dovranno presentare le rispettive domande di
partecipazione al seguente indirizzo di posta certificata (PEC) deltaduemila@pec.it;
improrogabilmente entro i termini indicati. E’ consentita anche la consegna della
documentazione via posta con corriere o con raccomandata con ricevuta di ritorno o
consegna a mano al seguente indirizzo: DELTA 2000 soc. cons. a r.l., Via Mezzano 10,
44020 Ostellato (FE), fa fede il timbro e protocollo del giorno di arrivo.
Oltre il suddetto termine perentorio, di giovedì 30 novembre 2017 entro le ore 12.00, non
sarà ritenuta valida alcuna candidatura, anche sostitutiva o aggiuntiva della
precedente. Per le candidature pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
Si specifica che la candidatura trasmessa tramite posta certificata all’indirizzo
deltaduemila@pec.it nell’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: Scheda 50– Rif.
Del. N.7 CDA DELTA 2000 del 07/09/2017 e nel testo della mail “Candidatura XXXX
(inserire un vostro personale Codice Alfanumerico) “AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA
PER INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO A PERSONA FISICA
PROGETTO ECOMUSEI CULTURECOVERY .
La medesima dicitura
documentazione.

dovrà

essere

riportata

nella

busta

contenente
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la

Ogni candidatura inviata con ulteriori mezzi di trasmissione non elencati non
saranno considerate valide ai fini della valutazione e ammissibilità.
I candidati interessati dovranno specificare n e l c u r r i c u l u m v i t a e l'indirizzo,
comprensivo del CAP, di numero telefonico e del recapito di posta elettronica e posta
certificata presso cui chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative alla
selezione comparativa, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni.
I documenti presentati dai concorrenti e i requisiti dichiarati devono essere presentati
sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione di
responsabilità con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni
rispettivamente non veritiere o mendaci.
La partecipazione alla procedura comparativa non dà diritto al rimborso delle relative
spese. DELTA 2000 non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie
comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del
candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda e nel curriculum
vitae, nonché da eventuali problemi tecnici di rete ostativi della corretta trasmissione
della domanda a mezzo di posta elettronica o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Le candidature incomplete, imprecise o che non risulteranno possedere i requisiti
generali e/o i requisiti tecnici d i c u i a l p r e s e n t e A v v i s o richiesti per
l'ammissibilità, non saranno prese in considerazione ai fini della selezione in oggetto.
In caso di assegnazione dell'incarico, il collaboratore dovrà produrre
documentazione che verrà successivamente richiesta da DELTA 2000.

copia della

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
su Disposizione del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 e che sarà nominata dal
Responsabile del procedimento ed avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda
n.50, 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 di scadenza indicati per la presentazione della domanda.
In ogni caso DELTA 2000 si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel
caso in cui le candidature pervenute non vengono considerate idonee a soddisfare le
esigenze progettuali di DELTA 2000 e/o non raggiungano il punteggio minimo indicato
nella scheda n.50, sopra riportata.
Il presente avviso è pubblicato dal giorno 3 novembre 2017 sul sito del GAL DELTA 2000
all’indirizzo: www.deltaduemila.net
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