
                                                                         

  
 

 

 

Avviso per la selezione di un Animatore Territoriale 

 
AL GAL TERRE DEL NISSENO 

Sede legale:  

c/o Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Viale Regina Margherita n°28 

93100 Caltanissetta 

Sede Operativa 

Via N. Martoglio n°1 

93100 Caltanissetta   

 

 
Il/la sottoscritto/a     

 

nato/a a        il    ____ 

 

residente in Via/P.zza     n°  __  CAP   

 

nel Comune di_____________________________________prov.(_____)  

Codice Fiscale    

recapito telefonico      

indirizzo PEC   ______ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento dell’incarico di Animatore Territoriale del GAL Terre del Nisseno 

nell’ambito della SSLTP “Terre del Nisseno” finanziato dal PSR Sicilia 2014/2020, alle 

condizioni previste dall’avviso di selezione approvato dal Cda del Gal TERRE DEL 

NISSENO. A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali previste degli artt.46 e 76 del D.P.R. 445/2000, nell’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

1. di possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o una 

condizione di cittadinanza come previsto dall’art 7 della Legge EU 97 del 06/08/2013 in 

materia di disposizioni per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’adesione 

dell’Italia all’Unione Europea. 

2. di avere un’età non superiore a 65 anni. 

ALLEGATO - MODULO DI CANDIDATURA 



                                                                         

  
 

3. di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 

e 5, del D.Lgs. 50/2016. 

4. di non essere stato escluso dall’elettorato attivo in Italia e/o negli stati di appartenenza o 

provenienza. 

5. di possedere il godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza 

o provenienza. 

6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato . 

7. di non essere stato: 

a) destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento 

disciplinare; 

b) dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R.10 

Gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni. 

8. di non avere rapporti in corso di lavoro convenzionale con soggetti privati in contrasto o 

in conflitto con l’attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità ad 

interromperli al momento dell’accettazione dell’incarico. 

9. di non svolgere attività o di incarico nell’ambito dell’attività di libero professionista in 

contrasto od in conflitto con l’attività del presente avviso e, in caso contrario, la 

disponibilità alla sua interruzione al momento dell’accettazione dell’incarico. 

10. L’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dal Gal terre del Nisseno. 

11. di non avere contenziosi in essere con il Gal Terre del Nisseno. 

12. di possedere l’idoneità fisica all’impiego da ricoprire ed alle mansioni da svolgere (per gli 

appartenenti alle categorie di cui alla Legge 168 del 1999 dovrà essere accertata la capacita 

lavorativa e che il grado di invalidità non sia di pregiudizio alla salute o alla incolumità 

degli altri operatori o alla sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro). E’ fatta salva la 

tutela dei portatori di handicap di cui alla Legge italiana 104 del 1992. 

13. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

14. disponibilità a svolgere per il Gal Terre del Nisseno un impegno lavorativo costante per 

tutta la durata del contratto che potrà essere di lavoro subordinato o di incarico 

professionale, al fine di soddisfare le esigenze del GAL in relazione alle attività indicate 

all’art. 1 e l’interazione attiva con il CdA e l’Ufficio di Piano del Gal Terre del Nisseno. 

15. di possedere la laurea di secondo livello (laurea specialistica/magistrale), o un diploma di 

laurea secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al Decreto del Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509/1999, conseguito presso 

Università italiane, o titolo di studio superiore o equipollente per legge conseguito 

all’estero. Sono espressamente escluse le lauree triennali. 

16. di avere esperienza almeno quinquennale nel ruolo, maturata nell’ambito di progetti 

finanziati con risorse europee, nazionali e regionali. 

17. di partecipare esclusivamente alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di 

Animatore Territoriale del GAL Terre del Nisseno nell’ambito della SSLTP “Terre del 

Nisseno” e non anche ad altre selezioni per la costituzione dell’Ufficio di Piano. 

18. che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art.2 del 

D.P.R. n.403/98; 

19. di accettare, incondizionatamente, le condizioni previste dall’avviso di selezione; 



                                                                         

  
 

20. di autorizzare il GAL Terre del Nisseno al trattamento dei propri dati personali a norma 

del D.lgs.196/2003 e s.m.i. (GDPR Regolamento generale sulla protezione dei dati e del 

Dlgs. n.101/2018). 

21. che in base al proprio curriculum vitae et studiorum il punteggio auto attribuito è il 

seguente: 

 

 

 

ANIMATORI TERRITORIALI 

CRITERI PUNTEGGIO OTTENIBILE 

 

PUNTEGGIO 

AUTO 

ATTRIBUITO  

 

A - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI E CURRICULUM   

Diploma di laurea (Laurea magistrale o vecchio ordinamento) Fino a 70 Punti 4,0  

da 71 a 80 Punti 6,0 

da 81 a 90 Punti 8,0 

da 91 a 105 Punti 10,0 

da 106 a 110 Punti 12,0 

110 con lode Punti 14,0 

Formazione post diploma/laurea:        

Master post Universitario   Punti 6,0 

Scuola di Specializzazione   Punti 12,0 

Partecipazione a programmi formativi di alto profilo 

(seminari, workshops, ecc.) sulla comunicazione (minimo 30 ore) 

Per ogni 

esperienza 

maturata  

Punti 0,5  

Conoscenza lingua straniera: Certificazioni di livello (attestato 

riconosciuto a livello internazionale) 

A1 - Elementare  Punti 1,0  

A2 - Pre-

intermedio 

Punti 3,0 

B1 - Intermedio  Punti 5,0 

B2 - Intermedio 

Superiore 

Punti 7,0 

C1 - Avanzato Punti 9,0 

C2 - Esperto  Punti 10,0 

Esperienza specifica di lavoro, nel ruolo di animatore territoriale, 

maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, 

nazionali e regionali (se non valutata nell’ambito degli altri criteri): 

Per ogni mese  

di esperienza 

maturata  

Punti 1,0  

Esperienza specifica di lavoro negli ambiti tematici del PAL: 

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

(agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri): 

- Turismo sostenibile:  

- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali:  

Per ogni mese  

di esperienza 

maturata  

Punti 1,0  

TOTALE MAX PARZIALE  

B - MATERIE E DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  



                                                                         

  
 

Precedenti esperienze professionali legate allo sviluppo locale scarsa Punti 1  

Mediocre Punti 2 

Buona  Punti 4 

Ottima Punti 6 

Conoscenza dei regolamenti comunitari e LEADER scarsa Punti 1  

Mediocre Punti 2 

Buona  Punti 4 

Ottima Punti 6 

Conoscenza delle principali problematiche relative al settore 

agroalimentare e turistico siciliano ed allo sviluppo locale 

scarsa Punti 1  

Mediocre Punti 2 

Buona  Punti 4 

Ottima Punti 6 

Conoscenza del territorio e del GAL scarsa Punti 1  

Mediocre Punti 2 

Buona  Punti 4 

Ottima Punti 6 

Competenze degli strumenti informatici generici e specifici del 

project management 

scarsa Punti 1  

Mediocre Punti 2 

Buona  Punti 4 

Ottima Punti 6 

TOTALE MAX PARZIALE  

TOTALE GENERALE 
 

 

 

- di allegare una relazione di commento all’auto attribuzione dei punteggi di cui sopra, 

regolarmente sottoscritta; 

- di allegare Documento di identità in corso di validità, regolarmente sottoscritto; 

- di allegare dettagliato curriculum vitae et studiorum pertinente alle prestazioni richieste, con 

evidenziati gli elementi di valutazione indicati dal presente avviso, regolarmente sottoscritto. 
 
 

Luogo e data__________________________ 

  

 

 

                                                                                                                        Firma 

                    __________________________  
 


