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AVVISO PUBBLICO 

 

 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incaricato esterno per 

l’attività di esperto per il coordinamento operativo, gestionale e relazionale del 

progetto OuRoute – Citizen Cultural Heritage’, 604661-EPP-1-2018-1-PT-

EPPKA3-IPI-SOC-IN, approvato nell’ambito del programma Erasmus+ - 

inclusione sociale nell’ambito educativo. 

 

 

Il Settore Educazione Istruzione e Formazione del Comune di Palermo, nella qualità 

di partner progettuale deve realizzare le attività del progetto OuRoute – Citizen 

Cultural Heritage’, 604661-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN. 

 

 

Art. 1 Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare, mediante procedura comparativa, n.1 

Professionista che dovrà assicurare la conduzione delle attività progettuali, ivi 

comprese quelle amministrative (predisposizione di atti amministrativi, unitamente 

all’attività di mediazione delle relazioni fra tutti i soggetti coinvolti) e contabili 

(gestione dei fondi e rendicontazione) nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche e 

dei contenuti concordati con gli altri partner di progetto, rispetto al tema della 

valorizzazione del patrimonio culturale europeo, finalizzata all’inclusione sociale di 



studenti e giovani provenienti da contesti svantaggiati, coinvolgendoli in un percorso 

di riscoperta degli itinerari del patrimonio culturale europeo.  

 

Art. 2 Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domanda, al presente avviso, gli aspiranti di comprovata 

esperienza e alta professionalità nella gestione di progetti europei. 

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti 

essenziali: 

 

  possesso di Laurea triennale/magistrale in: Scienze della comunicazione,  

relazioni internazionali, cooperazione internazionale, lingue e/o equipollenti; 

 esperienza in gestione di Progetti Europei e/o nell’ambito delle attività di cui 

all’art 1; 

 buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

 conoscenza di una seconda lingua tra Spagnolo e/o Portoghese; 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. I cittadini 

comunitari devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7 

febbraio 1994, n. 174; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo 

come tale anche quella che segue al c.d. patteggiamento); 

 non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati 

decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 

1957 n. 3; 

 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 

50/16 e s.m.i.. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o 

in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 



responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora 

la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

Art. 3 Modalità di candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, corredata di Curriculum 

Vitae, in formato europeo e attestante il possesso dei requisiti in formato pdf, entro e 

non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente 

indirizzo e-mail: m.verro@comune.palermo.it, con la dicitura in oggetto: “Avviso 

di selezione – Progetto OuRoute – Citizen Cultural Heritage’, 604661-EPP-1-2018-1-

PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN.  

 

Per eventuali informazioni in ordine al presente avviso, gli interessati potranno 

rivolgersi all’Esperto Amm.vo: dott.ssa Marilena Verro e/o ai Collaboratori Amm.vi: 

Signore Raffaella Volpe e Maria Concetta Minneci tel. 091 7404337-38. 

 

L’Ufficio declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per 

eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. 

 

Art. 4 Modalità di valutazione della candidatura 

Le candidature saranno valutate da apposita commissione composta da personale 

dipendente in servizio presso lo stesso Ufficio, dotato di specifica professionalità 

nelle attività individuate all’art. 1. 

La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di 

quanto autodichiarato e del curriculum vitae in formato europeo, avendo a 

disposizione max 18 punti. 

Saranno oggetto di valutazione: 

Voto di laurea con punteggi così ripartiti: 

 da 90 a 100 punti 0; 

 da 101 a 109 punti 1; 

 con 110/110 punti 2; 



 con 110 e lode punti 3; 

 

 ulteriore titolo accademico: Dottorato di Ricerca e Diplomi di Specializzazione 

post-laurea, master o titoli equiparabili: punti 1; 

 pubblicazioni nelle materie attinenti al profilo professionale richiesto; max 

punti 2; 

 stage riconosciuti o tirocini di formazione e orientamento nella materie 

attinenti al profilo professionale richiesto: max punti 2; 

 conoscenza diretta del territorio metropolitano per quanto attiene agli itinerari 

turistici e al patrimonio artistico-monumentale: max punti 2; 

 eventuali esperienze dirette con le Pubbliche Amministrazioni indicate nel 

curriculum: max punti 3; 

 esperienza lavorativa nell’ambito di progetti finanziati da fondi comunitari/ 

nazionali/regionali nel settore culturale/turistico indicata nel curriculum: max 

punti 4; 

 possesso della Patente Europea del Computer: punti 1. 

 

L’Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità di affidare l’incarico in 

presenza di una sola candidatura. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

 

 

Art. 5 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 

responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è l’Esperto 

Amm.vo dott.ssa Marilena Verro. 

 

                                         Art. 6    Durata del rapporto 

I termini per l'esecuzione delle attività dell’incarico iniziano a decorrere dalla data di 

affidamento e avranno una durata triennale e/o comunque fino alla completa 

esecuzione del progetto. 

 

                                          Art. 7 Condizioni economiche 

L’importo complessivo per l’incarico in oggetto ammonta a € 10.000,00 al lordo 

degli oneri fiscali e contributivi.  



Il pagamento del corrispettivo offerto per l’esecuzione delle prestazioni relative al 

progetto verrà effettuato in tre tranches, pari a un terzo dell’importo del compenso. 

La prima e la seconda, entro il 31 dicembre di ogni anno, la terza al completamento 

dell’incarico in oggetto.  

 

                                    Art. 8   Risoluzione del contratto 

Il rapporto può essere unilateralmente risolto in caso di grave inadempienza del 

professionista o qualora, dalla verifica, dovessero emergere dichiarazioni mendaci o 

essere rilevata la mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art 2.  

 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 

le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione: Comune di 

Palermo www.comune.palermo.it. 

 

 

 

http://www.comune.palermo.it/

