DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE
Società consortile a responsabilità limitata
Prot. n. 35/2019
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COMPARAZIONE DI CURRICULA, PER IL CONFERIMENTO DI N°
1 INCARICO PER L’ATTIVITA’ DI “MANAGEMENT, DISSEMINATION ED ESECUZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI PROGETTO”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Grant Agreement number: 776465 —
Rural regeneration through systemic heritage - led strategies (RURITAGE)”
Premessa
Considerato che il Distretto Agro-alimentare Regionale (DARe) è impegnato nella realizzazione del
seguente Progetto: “Grant Agreement number: 776465 — Rural regeneration through systemic
heritage-led strategies (RURITAGE)”, si rende necessario integrare le competenze professionali
interne con opportuni apporti al fine di realizzare al meglio le attività previste attraverso incarichi
professionali, collaborazioni a progetto, prestazioni occasionali o utilizzando altre forme contrattuali
a norma di legge.
Si invitano, pertanto, le persone fisiche in possesso dei requisiti di seguito specificati ad inviare,
nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo “Modalità e termini per la presentazione dei curricula
vitae et studiorum”, la domanda di partecipazione ed il proprio curriculum vitae et studiorum a
D.A.Re. s.c.r.l. quale dichiarazione di interesse.
Requisiti richiesti
Le persone fisiche che intendono candidarsi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Generali
a. Non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso.
b. Godimenti dei diritti civili e politici.
2. Specialistici
a. Laurea specialistica, magistrale o da vecchio ordinamento rilasciata da
Università o Istituto Universitario o altro Ente per legge ad essi equiparato
italiano o dell’Unione Europea in qualsiasi disciplina.
b. Possesso di Dottorato di Ricerca in Discipline Scientifiche, afferenti all’AREA
AGR/01;
c. Conoscenza della Lingua Inglese;
d. Esperienza comprovata nella gestione e nell’esecuzione di progetti di ricerca
nazionali e/o internazionali;
e. Esperienza documentata nelle pratiche di rigenerazione rurale sul territorio
regionale;
f. Capacità di gestione di un gruppo di ricerca con collaborazioni internazionali,
documentate dal possesso di pubblicazioni scientifiche.

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Le persone fisiche in possesso dei requisiti prima elencati dovranno inviare, attraverso posta
elettronica certificata all’indirizzo darepuglia@pec.it, entro e non oltre il 20/06/2019: la
domanda di candidatura in carta libera e il proprio curriculum vitae et studiorum – entrambi
sottoscritti con firma autografa e con allegata fotocopia del documento di identità in corso di
validità anch’essa sottoscritta con firma autografa - contenente espressa dichiarazione di
autorizzazione al trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e di veridicità ai sensi del D.P.R. 445/2000 sui dati stessi.
Non saranno presi in considerazione domande che risultino non firmate ed incomplete,
nonché accompagnate da curricula non firmati e non accompagnati da documento di identità in
corso di validità.
Nella domanda di ammissione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione dalla selezione, quanto appresso specificato:
a) Il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
b) La residenza;
c) Il possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati Membri
dell’Unione Europea con ottima conoscenza della lingua italiana);
d) Se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto o i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
e) Il recapito mail e telefonico presso il quale dovrà, ad ogni effetto di legge, essere fatta ogni
necessaria comunicazione inerente il presente avviso;
f) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato decaduto da un impiego
pubblico e non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
g) Di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli
estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
h) Di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
i) Di non trovarsi in posizione di conflitto con DARe
j) Il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, con specifica indicazione della data
di conseguimento, dell’Università presso cui è stato conseguito e della votazione riportata;
k) Di essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale, richiesta
dall’avviso e desumibile dal curriculum vitae allegato;
l) La conoscenza della lingua inglese;
m) Di accettare le condizioni previste dal presente avviso;
n) Di autorizzare DARe al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679.
L’oggetto da indicare nella mail sarà: il nome e cognome e la seguente dicitura: “Domanda
Progetto RURITAGE Avviso Prot. 35/2019”.
Il recapito della domanda e degli allegati rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine perentorio indicato.
Specifiche e durata dell’incarico
Le attività da svolgere saranno:
•

Coordinamento del RHH (Rural Heritage Hub)

•
•
•
•

Implementazione del data gathering process
data management
coordinamento delle relazioni con stakeholder del territorio con particolare riferimento a
quelli individuati dal progetto
rigenerazione rurale sul territorio regionale.

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite entro e non oltre il 31.12.2020, data prevista per la
conclusione del Progetto “RURITAGE”, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
Le attività saranno espletate personalmente dal vincitore della selezione, in piena autonomia,
senza vincoli di subordinazione, con mezzi, strumenti ed eventuali materiali di consumo propri e
personale assunzione di ogni eventuale rischio.
Il Committente si riserva di controllare la corrispondenza dell’opera agli obiettivi di risultato e ai
tempi di realizzazione degli stessi.
Il Prestatore dovrà produrre una relazione finale sull’attività svolta.
Sede di riferimento: Sede operativa del D.A.Re., Piazza Santa Chiara 2, Foggia, e Sede legale, Via
Gramsci 89/91, Foggia.
Corrispettivo
La spesa complessiva per il conferimento dell’incarico, al lordo di tutti gli oneri di legge, IVA inclusa,
è pari ad € dodicimilaseicentosettantadue/00 (12.672/00).
Essa trova copertura finanziaria sulle disponibilità del Progetto RURITAGE, Grant Agreement
number: 776465 — Rural regeneration through systemic heritage-led strategies (RURITAGE)
Il suddetto contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto.
Criteri di Valutazione. Punteggi
Per la valutazione dei titoli e del curriculum, la Commissione esaminatrice dispone
complessivamente di 20 punti, così ripartiti:
– Sino ad un massimo di 10 punti da attribuirsi in relazione alla durata dell’esperienza
professionale maturata e alla sua coerenza rispetto all’incarico di cui al presente Avviso;
– 10 punti per i titoli scientifici e/o professionali.
Al fine dell’attribuzione del punteggio disponibile, sarà valutato il rilievo e l’attinenza di tale esperienza
professionale con l’oggetto del progetto in relazione al profilo ricercato. Per la valutazione di attinenza
e del rilievo, si applicheranno i seguenti moltiplicatori:
Giudizio
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente

Moltiplicatore
4
3,4
2,8
2,2
1,6
0

La commissione esaminatrice è composta da tre membri.
Trattamento dei dati
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, relativi allegati
e CV, saranno trattati esclusivamente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, così come modificato dal
D.Lgs. 10/8/2018 n.101 e integrato dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per le
finalità di gestione della presente procedura selettiva. Il conferimento di tali dati obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della selezione.
Disposizioni finali
Tutte le comunicazioni di interesse generale relative a tale Avviso saranno rese disponibili

sul sito www.darepuglia.it, mentre per le comunicazioni riguardanti i singoli candidati, sarà
utilizzato l’indirizzo e-mail da loro stessi fornito.
Foggia, 11 giugno 2019
Il Presidente
Prof. ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia

