
 

 

 
 

 
 
 

 

La Projenia soc. Coop. sociale, in qualità di ente Capofila dell’ATS costituita con il Comune di Bucciano e 

l’IC “F. De Sanctis - Moiano” nell’ambito del Progetto “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: EDUCHIAMO 

ALLA BELLEZZA”, a valere dell’Avviso Pubblico “per il finanziamento di progetti di educazione non formale e 

informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” - “EduCare” del 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia, comunica che sono aperti i termini per la costituzione di una 

Short-List di esperti da impegnare eventualmente, attraverso incarichi professionali, prestazioni 

occasionali o utilizzando altre forme contrattuali a norma di legge, nell’ambito di specifiche attività in 

relazione alle esigenze progettuali nel periodo presunto “Maggio  –novembre 2021”. 

Il Progetto si pone, tra i suoi obiettivi specifici, quelli di: contribuire allo sviluppo delle potenzialità fisiche, 

intellettuali, emotive e sociali dei bambini e dei ragazzi come individui attivi e responsabili all’interno della 

propria comunità; promuovere il loro impegno verso la società che li circonda mediante opportunità di 

gioco e apprendimento che consentano ai discenti di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e 

abilità, nonostante la crisi sanitaria dovuta al COVID-19. Gli interventi laboratoriali si svolgeranno 

pressochè all’aperto 1 nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-covid. 

 

 
 

Il presente Avviso è finalizzato a raccogliere dichiarazioni di disponibilità per la costituzione di una Short-

List di esperti da impegnare eventualmente, attraverso incarichi professionali, prestazioni occasionali o 

utilizzando altre forme contrattuali a norma di legge, nell’ambito di specifiche attività in relazione alle 

esigenze progettuali e operative. 

L’inserimento nella Short-list non determina alcun diritto precostituito a vantaggio degli aspiranti esperti, 

non obbligandosi la Projenia soc. Coop. sociale in nessun caso, ora per allora nei confronti degli stessi.  

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara 

d’appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 

di merito. L’iscrizione alla suddetta short-list avverrà sulla base della compilazione volontaria di un 

modello di iscrizione alla stessa, da parte degli aspiranti. 

La Projenia soc. Coop. sociale intende acquisire dichiarazioni di disponibilità per i seguenti Profili: 

✓  Esperti ambientali/guide ambientali 

 
1 Le attività in presenza potranno essere svolte in modalità online, mediante strumenti e piattaforme FAD in uso dal Committente, a seguito del persistere 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ASPIRANTI ESPERTI  

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI OCCASIONALI  
PROGETTO “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: EDUCHIAMO ALLA BELLEZZA” 

(COD. RUP. 280 - C.U.P. C56D20004380008)   
AVVISO PUBBLICO “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI 

ATTIVITA’ LUDICHE PER L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA” 
“EduCare”   

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

ART. 1 – PREMESSE 

ART. 2 – SCOPO DELL’AVVISO 



 

✓ esperto in video making, fotografia e grafica  

✓ esperti di lingua straniera (inglese) 

✓ esperto psicologo 

✓ sociologo/educatore 

✓ esperto in social media marketing 

✓ Agronomo e/o Esperto in coltivazioni agricole  

✓ esperto in scienze ambientali e naturali 

✓ animatore culturale e ambientale 

✓ esperti di strumento musicale. 

I soggetti interessati a presentare domanda dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi 

generali e di quelli specifici previsti per i diversi Profili. 

 

 

I soggetti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione di disponibilità, per uno più profili redatta 

su carta libera, in base allo schema di cui all’Allegato 1, corredata da Curriculum Vitae in formato europeo 

nel quale dovranno essere specificati in dettaglio: titoli di studio, esperienze lavorative pregresse con 

indicazione del Committente e della durata dell’attività svolta.  

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo (Allegato 1) debitamente reso 

disponibile sul sito istituzionale della PROJENIA SOCIETA’ COOP. SOCIALE all’indirizzo   

www.projeniawork.net  La domanda d’iscrizione dovrà essere corredata, p en a l ’escl usi on e , dalla 

seguente documentazione: 

• copia fotostatica f/r di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta con firma 

autografa; 

• Copia fotostatica f/r del Codice Fiscale; 

• Curriculum Vitae redatto in formato europeo con autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 

sulla veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum e con autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (UE) 2016/679. 

I candidati dovranno trasmettere, entro e non oltre il 24 Aprile 2021, tale documentazione, 

debitamente firmata e scansionata, esclusivamente: 

• a mezzo PEC all’indirizzo: projenia@pec.it  

Oppure 

• a mezzo mail all’indirizzo:  info@projeniawork.net  

 

avente ad oggetto la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ASPIRANTI 

ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI OCCASIONALI - PROGETTO “ARTE, PAESAGGIO, 

CITTADINANZA: EDUCHIAMO ALLA BELLEZZA” (COD. RUP. 280 - C.U.P. C56D20004380008)”   
                 

 

Non saranno prese in considerazione le domande: 
• pervenute oltre la data di scadenza; 
• presentate da soggetti non in possesso di tutti i requisiti minimi e specifici richiesti; 
• non compilate sul modello di domanda di cui all’Allegato 1 e non sottoscritte; 

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

ART. 4 – ESCLUSIONE 

http://www.projeniawork.net/
mailto:projenia@pec.it
mailto:info@projeniawork.net


 

• non corredate da Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto; 
• non corredate di tutti gli allegati previsti. 

 
Saranno, altresì, escluse le domande non conformi nei contenuti e nelle modalità indicati nel presente 

Avviso. 

I dati dei quali la PROJENIA SOC. COOP. SOCIALE entrerà in possesso a seguito del presente Avviso 

verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia. Il Responsabile del trattamento dei dati 

personali raccolti è il Presidente della cooperativa sociale. 
 

 
La PROJENIA SOC. COOP. SOCIALE procederà al controllo formale delle candidature pervenute in tempo 

utile e presentate secondo le modalità prescritte dal presente Avviso al fine di accertarne i requisiti di 

ammissione specificati nei precedenti articoli. I candidati che risultino in possesso dei requisiti formali 

minimi specificati, sulla base delle dichiarazioni rese, saranno inseriti all’interno della short-list, senza la 

previsione e predisposizione di nessuna graduatoria di merito.  

Si precisa che la Short-List avrà valenza per tutta la durata del progetto e pertanto potrà essere utilizzata 

anche per l’impiego in altre attività da realizzare. 

 
 

 

La PROJENIA SOC. COOP. SOCIALE in funzione dei profili professionali dei candidati, provvederà a 
convocare i giovani aspiranti collaboratori ritenuti idonei, per un colloquio conoscitivo/motivazionale, 
procedendo all’eventuale sottoscrizione del contratto di collaborazione a seconda del background 
formativo e professionale del candidato. 

 
 

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: PROJENIA SOC. COOP. SOCIALE - Tel. 0824.1664441 /e-
mail: info@projeniawork.net  o consultare il sito-web  www.projeniawork.net. 

 
 
 
 

ART. 5 - ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST 

ART. 6 MODALITA’ DI INVITO A COLLOQUIO DEGLI ASPIRANTI CANDIDATI 

ART. 7 – INFORMAZIONI E CONTATTI 
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