
   
 

 

Prot. n.  1469 del 18/02/2021 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

SOGGETTI CHE INTENDONO ADERIRE AL PROGETTO GIOVANI IN 

COMUNE NEL RUOLO DI ESPERTO DI COORDINAMENTO, DIREZIONE, 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Premesso che: 

- con decreto n. 128 del 16 ottobre 2019, pubblicato sul BURC n. 62 del 21 ottobre 

2019, è stato approvato il Bando Giovani in Comune; 

- con decreto dirigenziale n. 20 del 15.7.2020, sono stati approvati gli esiti 

dell’Avviso Pubblico denominato “Giovani in Comune”, relativamente ai Progetti 

per i quali è stato richiesto il riesame; 

- con il decreto n. 20/2020 è stato ammesso a contributo il progetto “Arti e mestieri 

all’epoca del brigante Angelo del Duca detto Angiolillo” per un importo 

complessivo di € 15.000,00, di cui € 13.350,00 a carico della regione Campania ed 

€ 1.650,00 a carico del Comune di San Gregorio Magno; 

Considerato che non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse rispetto 

all’avviso del 20.01.2021 prot. N. 476 e successiva proroga del 29.01.2021 pro7 .n. 

877; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’affidamento dell’incarico che prescinda dal 

possesso di partita IVA. 

 

Tanto premesso, 

Si invitano 

gli interessati ad inviare manifestazione di interesse per svolgere l’attività di 

“ESPERTO DI COORDINAMENTO, DIREZIONE, MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE”, inviando il modulo scaricabile (ALLEGATO 1) sul Sito internet e 

sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di San Gregorio Magno, debitamente 

compilato e sottoscritto, allegando documento di identità e curriculum vitate, entro e 

non oltre le ore 12,00 del 23.02.2021, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 

avente come oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEI SOGGETTI CHE INTENDONO ADERIRE AL PROGETTO GIOVANI IN COMUNE 
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nel ruolo di ESPERTO DI COORDINAMENTO, DIREZIONE, MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE al seguente indirizzo: 

protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it,  

oppure consegnandolo a mano presso l’ufficio Protocollo. 

REQUISITI PER POTER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE DEL PROGETTO “ARTI E MESTIERI ALL’EPOCA DEL 

BRIGANTE ANGELO DEL DUCA DETTO ANGIOLILLO” nel ruolo di 

“ESPERTO DI COORDINAMENTO, DIREZIONE, MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE” 

A. Essere residente nel Comune di San Gregorio Magno (SA); 

B. Diploma di Laurea, o titoli equipollenti, riconosciuti in Italia, in una delle 

seguenti classi di laurea definite dal Cestor (Centro Studi Orientamento): 

• CLASSE LM31 Lauree Magistrali in Ingegneria Gestionale 

• CLASSE LM77 Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali 

• CLASSE LM87 Lauree Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali 

• CLASSE LM88 Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale 

 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero, è necessario che entro la data di scadenza del 

presente avviso, sia stato emanato il provvedimento di riconoscimento da parte delle 

autorità competenti, ovvero che il titolo di studio sia stato riconosciuto equipollente al 

corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione. 

Costituisce titolo utile anche il Diploma di Laurea conseguito negli ambiti sopra detti, 

derivante da ordinamenti previgenti.  

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza 

stabilita per la presentazione della domanda. 

Gli uffici dell’ente possono verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal 

presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della 

procedura. 

Le funzioni generali richieste si possono così declinare: 

● gestione e rendicontazione dei fondi; 

● analisi dei dati; 

● monitoraggio dell’andamento dei laboratori e del progetto in generale; 

● coordinamento e direzione dei laboratori; 

https://www.cestor.it/atenei/lm031.htm
https://www.cestor.it/atenei/lm077.htm
https://www.cestor.it/atenei/lm087.htm
https://www.cestor.it/atenei/lm088.htm
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● valutazione dei risultati. 

Durata dell’incarico 

L’incarico sarà regolato da convenzione sottoscritta dal Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP). 

L’incarico sarà svolto in regime di autonomia ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del 

Codice civile, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica. 

Non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato ne può trasformarsi, in 

nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato 

L’incarico avrà inizio immediatamente dopo la conclusione della procedura di 

selezione, fatti salvi i tempi necessari per la formalizzazione della stessa, previa 

sottoscrizione della convenzione, e si concluderà non oltre la completa realizzazione 

del progetto. 

Compenso  

Il corrispettivo previsto è pari a € 1.250,00 lordi. 

 

Nel caso di più candidati, sarà selezionato il profilo che ha conseguito maggiore 

esperienza nel ruolo in oggetto. 

 

San Gregorio Magno 

Il Responsabile Unico del Progetto 

f.to Gregorio Iuzzolino 


