
   
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO per il conferimento di n.3 incarichi: 

n.1 Esperto in Educazione Alimentare 

 n.1 Esperto in Educazione Ambientale  

n.1 Docente in lingua Inglese 

 

nell’Ambito del Progetto  

 

“Inclusione Sociale tra processi produttivi, consumo consapevole e valore ambientale nelle aree 

rurali dell’ATS GAL Alto Tammaro GAL Titerno”. Acronimo “ValoreSociale”  

CUP G82C21000170007 

 

 

 

PSR CAMPANIA  2014 – 2020 - Misura 16 “Cooperazione” SOTTOMISURA 16.9 “Sostegno 

per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 

l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 

alimentare” Tipologia di Intervento16.9.: Azione B Agricoltura sociale, educazione alimentare, 

ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
Cooperativa Sociale onlus Oltre le Mura  

Via Napoli n.191 
Benevento 82100 

Tel.e fax: 0824/316629 
Pec: oltrelemura@pec.it 

Mail: info@cooperativasocialeoltrelemura.it 
 
 

 

PREMESSO CHE: 

• con D.R.D. n.92 del 30/03/2018 veniva avviata la Procedura per la gestione dei bandi emanati 

dai GAL e delle domande di sostegno in attuazione della T.I. 19.2.1 “Strategie di Sviluppo 

Locale”; 

con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Tammaro Scarl, mandataria 

dell’ATS GAL Alto Tammaro Scarl-GAL Titerno Scarl, n.24 del 07/10/2019 approvava il  

 

 



   
 

Manuale delle procedure delle domande di sostegno e dell’Avviso pubblico MISURA 16: 

Cooperazione Reg. (UE) n.1305/2013, Sottomisura 16.9: Sostegno per la diversificazione  

delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale,        

l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale in aziende agricole, 

cooperazione con soggetti pubblici/privati; 

• la Capofila cooperativa sociale onlus Oltre le Mura (P.IVA 01277480628) inoltrava la 

domanda di sostegno, identificata con BARCODE DOMANDA N.04250038355, in nome e 

per conto proprio e dei soggetti partner di cui all’atto di impegno a costituire formale ATS 

come da bando a valere sulla Misura 16 Sottomisura 16.9.1, Azione B; 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Tammaro n. 4/2021 del 

15/01/2021, l’approvazione del progetto “Inclusione Sociale tra processi produttivi, consumo 

consapevole e valore ambientale nelle aree rurali dell’ATS GAL Alto Tammaro GAL 

Titerno”, acronimo ValoreSociale, CUP G82C21000170007 e Decisione Individuale di 

Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) N. 23/2021 Prot. GAL n. 296/2021 a valere sulla Tipologia 

di intervento 16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende 

agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati”. 

• è stata costituita in data 12/04/2021 un’Associazione Temporanea di Scopo conferendo alla 

Cooperativa Sociale Onlus Oltre le Mura mandato collettivo speciale con rappresentanza per 

la realizzazione del progetto denominato “ValoreSociale”; 

• nell’ambito delle attività previste dal Progetto “ValoreSociale” il capofila Cooperativa 

Sociale Oltre le Mura, intende avvalersi nell’ambito delle Consulenze Specialistiche di n. 3 

Esperti - Educatore Alimentare, Educatore Ambientale, Docente di Lingua Inglese - da 

impiegare nella realizzazione del progetto in attività in campo e in aula a supporto del 

percorso di educazione alimentare e ambientale. 

 

 
 

Art. 1  

Numero ed ambito delle attività da svolgere, sede e destinatari dell’intervento 

È indetta la procedura selettiva pubblica, per titoli, colloquio per il conferimento di n. 3 incarichi di 

seguito elencati, per attività di consulenza specialistica per l’espletamento delle attività previste nel 

progetto “Inclusione Sociale tra processi produttivi, consumo consapevole e valore ambientale 

nelle aree rurali dell’ATS GAL Alto Tammaro GAL Titerno. (ValoreSociale)”, approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Tammaro n. 4/2021 del 15/01/2021, CUP 

G82C21000170007 e Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) N. 23/2021 Prot. 

GAL n. 296/2021. 

Profili richiesti: 

Profilo “A”: n.1 Esperto in Educazione Alimentare  

Profilo “B”: n.1 Esperto in Educazione Ambientale  

Profilo “C”: n.1 Docente di Inglese per i percorsi di educazione alimentare ed ambientale; 

 

Programma delle attività da svolgere 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

PROFILO “A”: Esperto in Educazione Alimentare (in campo) 

 

Oggetto dell’incarico Percorsi in campo: descrizione delle tecniche di coltivazioni 

convenzionale e biologica, le produzioni ecosostenibili; le best 

practice in agricoltura sostenibile; 

percorsi in aula: i modelli alimentari e i legami tra i valori 

tradizionali locali e i sistemi agroalimentari sostenibili; 

il valore nutrizionale e nutraceutico del cibo, i valori della dieta 

mediterranea, le tradizioni e le produzioni agroalimentari del 

territorio GAL AltoTammaro - Titerno; 

il consumo consapevole e rapporto cibo-salute-benessere; 

le abitudini alimentari ieri e oggi, le interrelazioni tra Cibo e Società. 

Il patrimonio agroalimentare del territorio GAL e la Biodiversità; 

qualità degli alimenti sia sotto il profilo igienico-sanitario che 

salutistico. 

Competenze richieste esperienze e competenze tecnico-professionali nell’ambito 

agroalimentare.  

Requisiti minimi di 

ammissione 

Laurea Triennale (1° Livello) in Biotecnologie indirizzi: Agrario e/o 

Ambientale (classe L02), Laurea in Scienze Biologiche (classe L13) 

Laurea in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana 

(Classe L13), conseguite ai sensi del DM n. 509/1999 e del DM 

270/2004 ovvero altre lauree di 1° Livello che rientrano nelle 

competenze richieste dal presente Bando e/o altro titolo universitario 

ritenuto equipollente, oppure: 

Laurea Magistrale (2° Livello) in Scienze e Tecnologie agrarie 

(classi 77/S - LM69) o Laurea v.o. in Scienze Agrarie o in Scienze e 

Tecnologie Agrarie; Laurea Magistrale in Biologia (Classe LM06) 

Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe LM70) ovvero 

altre lauree di 2° Livello che rientrano nelle competenze richieste dal 

presente Bando e/o altro titolo universitario ritenuto equipollente. 

durata Fino alla chiusura delle attività di progetto.  

luogo di svolgimento 

dell’incarico 

Il percorso di educazione alimentare in campo sarà svolto presso le 

aziende partner del progetto ValoreSociale; il supporto tecnico-

pratico al laboratorio di educazione alimentare sarà svolto presso le 

sedi individuate dai comuni partner del progetto 

Tipologia/inquadramento 

contrattuale 

Contratto di consulenza specialistica 

Compenso lordo orario 

impegno orario max. 

compenso lordo max. tot. 

40,00€/ora omnicomprensivi 

122 ore (massimo) 

4.880,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

PROFILO “B”: Esperto in Educazione Ambientale (in campo) 

  

 

Oggetto dell’incarico Il percorso prevede escursioni in campo alla scoperta del paesaggio 

rurale, ambientale e siti storici del territorio GAL Alto Tammaro -

Titerno. 

Il valore naturalistico dei prati pascoli con la raccolta e la produzione 

di erbai da utilizzare quale riconoscimento di essenze erbacee ed 

arboree autoctone dei boschi per la individuazione delle biodiversità 

locali, le produzioni del sottobosco ivi compreso i funghi epigei ed 

ipogei (tartufi). 

Si faranno altresì escursioni per la dimostrazione di evidenti dissesti 

idrogeologici e per la dimostrazione di buone pratiche agricole di 

salvaguardia ambientali 

 

Competenze richieste esperienze e competenze tecnico-professionali pertinenti all’oggetto 

dell’incarico. 

Requisiti minimi di 

ammissione 

Laurea Triennale (1° Livello) in Biotecnologie indirizzo: Agrario e/o 

Ambientale (classe L02), Laurea in Scienze Biologiche (classe L13) 

Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura (classe 

L32), Laurea in Scienze Agrarie (classe L25), conseguite ai sensi del 

DM n. 509/1999 e del DM 270/2004 ovvero altre lauree di 1° Livello 

che rientrano nelle competenze richieste dal presente Bando e/o altro 

titolo universitario ritenuto equipollente, oppure:  

Laurea Magistrale (2° Livello) in Scienze e Tecnologie agrarie 

(classi 77/S - LM69) o Laurea v.o. in Scienze Agrarie o in Scienze e 

Tecnologie Agrarie; Laurea Magistrale in Biologia (Classe LM06) 

ovvero altre lauree di 2° Livello che rientrano nelle competenze 

richieste dal presente Bando e/o altro titolo universitario ritenuto 

equipollente. 

Durata Fino alla chiusura delle attività di progetto. 

Luogo svolgimento 

dell’incarico 

Il percorso di educazione ambientale in campo è svolto con 

escursioni nel paesaggio rurale, ambientale e siti storici del territorio 

GAL Alto Tammaro -Titerno. 

Il supporto tecnico-pratico al laboratorio di educazione ambientale 

sarà svolto presso le sedi individuate dai comuni partner del 

progetto. 

Tipologia/inquadramento 

contrattuale 

Contratto di consulenza specialistica 

Compenso lordo orario 

impegno orario max. 

compenso lordo max. tot. 

50,00 €/ora omnicomprensivi 

30 ore 

1.500,00 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

PROFILO “C”: Docente di Inglese nei percorsi di educazione alimentare ed ambientale 

 

 

Oggetto dell’incarico Concetti base in grammatica L2 e in microlingua inglese con 

linguaggio tecnico per i percorsi di educazione alimentare ed 

ambientale nonché produzione di documento finale divulgativo delle 

attività in lingua Italiana e Inglese. 

Competenze richieste esperienze e competenze acquisite nella formazione professionale. 

Requisiti minimi di 

ammissione 

Laurea specialistica/magistrale (conseguita ai sensi del DM n. 

509/1999 e del DM 270/2004) in Lingue e Letterature Straniere 

(classi - LM) o diploma di laurea v.o. in lingue e letteratura straniera, 

ovvero titolo universitario equipollente 

Durata Fino alla chiusura delle attività di progetto. 

Luogo svolgimento 

dell’incarico 

Il percorso di educazione alimentare sarà svolto presso le aziende 

partner del progetto ValoreSociale; il supporto tecnico-pratico al 

laboratorio di educazione alimentare sarà svolto presso le sedi 

individuate dai comuni partner del progetto. 

Tipologia/inquadramento 

contrattuale 

Contratto di consulenza specialistica 

Compenso lordo orario 

impegno orario max. 

compenso lordo max. tot. 

50,00 €/ora omnicomprensivi 

100 ore (massimo) 

5.000,00 

 

Destinatari: 

I destinatari dei percorsi di educazione alimentare ed educazione ambientale tenuti in lingua Italiana 

e Inglese, sono tutte le persone interessate, di ogni fascia di età della popolazione del GAL. 

Sarà data priorità di partecipazione secondo il seguente ordine: alunni delle scuole primarie e 

secondarie, al gruppo di giovani appartenenti all’associazione Futuro Down, ai genitori e ai giovani 

consumatori, fino a completamento dei posti disponibili. 

 

Art. 2 

 Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di 

ammissione di seguito indicati: 

a) il proprio nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza;  

b)  la propria cittadinanza (italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);  

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) 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;  

e) di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesta; 

f) il possesso del titolo di studio richiesto; 

g) di non essere/essere dipendente pubblico, specificando nel caso positivo, l’amministrazione 

di appartenenza, tipologia di contratto e livello professionale; 

h) l’indirizzo dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti la selezione (da 

indicare solo se diverso da quello di residenza); 

i) dichiarazione, redatta ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, di non 

avere rapporti di cointeressenza né di avere un grado di parentela o di affinità, fino al II grado  

 



   
compreso, ovvero di coniugio, con i rappresentanti legali, l’amministratore unico, i soci, o 

membri del consiglio di amministrazione, i membri del comitato tecnico di gestione di ciascun 

componente del partenariato. 

 

Resta fermo l’obbligo per i partecipanti di concorrere per uno solo dei profili interessati dalla presente 

procedura, pena l’esclusione. 

L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in 

qualunque momento con provvedimento motivato. 

 

Art. 3 

Incompatibilità 

Sono esclusi dalla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico coloro che abbiano un 

grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con uno dei rappresentanti legali 

partner del progetto e/o con la commissione di valutazione. 

 

 

Art. 4 

Natura dell’incarico e obblighi 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, senza 

vincoli di subordinazione e in via non esclusiva. 

Gli esperti avranno l’obbligo di redigere il registro delle presenze indicante anche luogo e argomenti 

del giorno, controfirmato da un tutor indicato dal Capofila del progetto, unitamente alla relazione 

sugli argomenti trattati da consegnare alla Cooperativa Sociale onlus Oltre le Mura. 

 

 

Art. 5 

Modalità, sede e data di svolgimento del colloquio 

Il colloquio si terrà in presenza il 01 luglio 2022 alle ore 10.30 presso la sede periferica della 

Cooperativa Sociale Onlus OLTRE LE MURA in via Torretta n. 29 secondo piano – 82100 

Benevento (BN). 

In sede di colloquio, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento valido a norma di 

legge. 

In ossequio alle disposizioni in materia di contenimento della emergenza COVID – 19, in caso di 

necessità e in ordine a eventuali disposizioni restrittive da parte degli enti preposti, il colloquio si 

svolgerà in modalità telematica a mezzo Skype, pertanto i candidati dovranno essere forniti di 

attrezzature tecniche audio video adeguate.  

La mancata presentazione alla prova nel giorno e all’ora stabilita sarà considerata come rinuncia alla 

selezione. 

 

Art. 6 

Criteri e modalità di selezione 

La selezione avverrà per titoli e colloquio, attraverso una Commissione di Valutazione all'uopo 

nominata e composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di 

Segretario, che procederà ad accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione richiesti ai sensi 

dell’art. 1 (requisiti minimi di ammissione) e dall’art.3 del presente avviso. 

La Commissione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e nelle 

autocertificazioni e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

 

La valutazione dei titoli sarà effettuata subito dopo la chiusura del bando. 

Ad ogni candidato, la Commissione può attribuire un punteggio massimo pari a 100 (cento) punti, 

così articolato: 



   
• titoli: fino ad un massimo di 40 punti; 

 

• colloquio: fino ad un massimo di 60 punti. 

La Commissione redige una graduatoria provvisoria, sommando, per ogni candidato, i punteggi 

riportati nella valutazione dei titoli e nell’offerta economica che sarà resa pubblica ai candidati prima 

dell’inizio del colloquio. 

Nello specifico i titoli saranno valutati, secondo i criteri di seguito riportati: 

• Titoli ritenuti idonei a comprovare la qualificazione professionale del candidato: 0 punti per i 

titoli non ritenuti idonei e da 1 a 4 punti per ogni titolo ritenuto idoneo, fino ad un massimo di 

20 punti; 

• Esperienze lavorative documentate e considerate pertinenti: da 1 a 5 punti per ogni attività 

lavorativa svolta per almeno 3 mesi, fino ad un massimo di 20 punti. 

Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le conoscenze e le esperienze maturate dai candidati 

nell’ambito delle tematiche oggetto dell’incarico di cui all’art.1 del presente avviso, nonché su aspetti 

motivazionali e sull’attitudine del candidato a svolgere l’attività richiesta. 

Totale punti da attribuire al colloquio: massimo 60 punti così ripartiti: 

- conoscenze ed esperienze maturate: massimo 50 punti 

- aspetti motivazionali e attitudine: massimo 10 punti 

• Il candidato risulterà idoneo allo svolgimento dell’incarico con un punteggio minimo di punti 

60/100. 

 

 

Art. 7 

Formazione della graduatoria di merito 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà, per ciascun candidato, un giudizio complessivo, 

registrato a verbale e compilerà una graduatoria finale di merito.  

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato. 

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e dal 

voto conseguito nel colloquio in essa va designato il candidato che risulta vincitore. 

A parità di merito prevale il candidato più giovane quanto ad età anagrafica. 

Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al primo posto nella graduatoria di merito. 

In caso di rinuncia espressa o di non adempimento puntuale dell’incarico affidato al contraente, o 

qualora il contratto si debba considerare risolto “ipso iure” qualora il contraente sia sottoposto a 

procedimento penale per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge o nei 

suoi confronti venga applicato uno dei provvedimenti indicati agli artt.10,10 ter e quater della Legge 

575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, si potrà procedere alla revoca 

del contratto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni e l’incarico potrà essere conferito, 

per il restante periodo, secondo l’ordine della graduatoria di merito compilata dalla Commissione 

esaminatrice.  

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta idonea 

all’incarico da affidare.  

 

 

Art. 8 

Esiti della selezione 

Il candidato risultato aggiudicatario sarà informato dell’esito della selezione all’indirizzo di posta 

elettronica dichiarata sul modello di domanda. 



   
 

Art. 9 

Accettazione delle condizioni previste dal bando 

Con la domanda di partecipazione di cui al presente avviso, il candidato manifesta la piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate e la piena consapevolezza della natura autonoma del 

rapporto lavorativo. 

 

 

Art. 10 

Domanda di partecipazione e termine di presentazione  

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione, da redigersi in carta libera, alla 

cooperativa sociale onlus Oltre le Mura, utilizzando il fac-simile del modulo di partecipazione di 

seguito allegato (Allegato 1). Detta istanza, in carta libera, dovrà essere datata e sottoscritta dal 

dichiarante.    In ossequio alle disposizioni in materia di contenimento della emergenza COVID allo 

scopo di agevolare la partecipazione degli interessati è consentito ai candidati di trasmettere le 

domande di partecipazione anche via e-mail, oltre che per PEC e senza obbligo di firma digitale, con 

il solo vincolo di allegare alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità 

debitamente datato e sottoscritto dal candidato. 

Pertanto, la domanda di partecipazione dovrà essere spedita dal candidato, entro e non oltre le ore 

20:00 del giorno 30 giugno 2022, termine perentorio, secondo le seguenti modalità:  

 

• a mezzo e-mail, con messaggio destinato alla casella   info@cooperativasocialeoltrelemura.it    

 

  ovvero 

 

• a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), dalla casella di cui il candidato abbia la titolarità, con 

messaggio destinato all’indirizzo oltrelemura@pec.it    

con oggetto la dicitura – Domanda di partecipazione alla selezione per il PROFILO “___”. 

Progetto: “Inclusione Sociale tra processi produttivi, consumo consapevole e valore ambientale 

nelle aree rurali dell’ATS GAL Alto Tammaro GAL Titerno”. Acronimo “ValoreSociale” CUP 

G82C21000170007 PSR CAMPANIA  2014 – 2020 - Misura 16 “Cooperazione” 

SOTTOMISURA 16.9 GAL Alto Tammaro GAL Titerno 

A pena di esclusione, devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, 

preferibilmente “PDF” e “TIFF”.  

La posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una 

dimensione pari o superiore a 30 “megabyte” qualora il candidato debba trasmettere allegati che 

complessivamente superino il predetto limite, è tenuto, altresì, ad inviare, con una prima “e-mail”, la 

domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, 

precisando che gli allegati o parte di essi saranno inviati, con successive “e-mail”, entro lo stesso 

termine stabilito per la presentazione della domanda. La ricevuta di ritorno verrà inviata 

automaticamente dal relativo gestore per cui non è necessario richiedere alla Cooperativa Oltre le 

Mura la conferma della loro ricezione. 

Nella domanda di partecipazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all’Allegato A, il candidato 

è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) residenza (via, numero civico, città, cap., provincia e numero telefonico); 

d) possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 per l’ammissione alla selezione. 

Dalla domanda deve altresì risultare il recapito telefonico per ogni eventuale        comunicazione 

mailto:info@cooperativasocialeoltrelemura.it
mailto:oltrelemura@pec.it


   
relativa alla procedura. 

 

Alla domanda di partecipazione (Allegato A)  gli aspiranti devono allegare: 

-Fotocopia fronte-retro firmata di un documento di identità in corso di validità al momento della 

presentazione della domanda; 

-Curriculum vitae datato e firmato contenente la specifica dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 

47 e 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di 

autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del regolamento UE 216/679, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR). 

Il curriculum e la documentazione prodotta per la selezione si intendono resi in sostituzione delle 

normali certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione. 

La Commissione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e successive modifiche. 

A tal fine il candidato è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica. 

La Commissione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante, oppure di 

mancata o di tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi. 

 

 

Art. 11 

Tipologia del rapporto e modalità di svolgimento dell’incarico 

L’incarico conferito sarà regolato con apposito ‘contratto di consulenza specialistica’, così come 

specificato e descritto nel Vademecum allegato al bando di misura, previa verifica della persistenza 

dei requisiti richiesti e dell’assenza di cause di esclusione. Troveranno altresì applicazione le 

disposizioni del PSR Campania 2014-2020 per il conferimento di incarichi “External Expertise”. Le 

prestazioni oggetto della presente procedura si svolgeranno in stretta collaborazione con i 

rappresentanti dei partner di progetto e con gli altri consulenti all’uopo selezionati. L’aggiudicatario 

potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da svolgere, obbligandosi a mantenere riservati 

i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso svolgendo l’attività in questione, di non divulgarli 

e di non farne oggetto di sfruttamento. Opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, 

facendo uso della propria professionalità, nel rispetto delle normative applicabili in materia.  

 

 

Art. 12 

Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando di selezione verrà affisso nelle sedi di OLTRE LE MURA COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS, sul sito www.valoresociale2021.it, nonché pubblicato sul sito web dell’ATS GAL 

ALTO TAMMARO-TITERNO. 

 

Art. 13 

Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali forniti 

per aderire al presente avviso sarà finalizzato all’espletamento della procedura, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire tale finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento 

dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati 



   
forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico professionale, per 

le finalità inerenti alla gestione del rapporto.  

 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. n.196/2003. Il titolare dei 

dati è il Rappresentante Legale della Cooperativa Sociale Onlus Oltre le Mura. 

 

Benevento, 20 giugno 2022 

 

 

                Il Legale Rappresentante 

              COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

         OLTRE LE MURA 

             (dott.ssa Carmen Cenicola)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


