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AVVISO DI AGGIORNAMENTO ELENCO ESPERTI E COLLABORATORI 

Questo Consorzio ha necessità di acquisire diverse professionalità nell’ambito delle progettualità in essere 

con particolare riferimento: 

• al supporto alla gestione amministrativa e rendicontuale di progetti complessi cofinanziati da fondi 

comunitari (ambiti: a.1 gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per 

programmi e progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali e a.2 consulenza giuridica e legale, 

con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle PP.AA. e più in generale dei fondi strutturali e 

dello sviluppo rurale); 

• al supporto organizzativo e gestionale al project management (ambiti: b.1 attività di assistenza nella 

realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e nel campo delle politiche sociali); 

• all’ambito c.1 assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, progettazione e 

promozione della cooperazione territoriale e transnazionale; 

• all’ambito d.3 traduzioni ed attività di interpretariato di lingue straniere; 

• all’ambito d.4 attività di supporto alla segreteria organizzativa; 

• all’ambito d.5 promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici; 

• all’ambito d.6 ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione; 

• all’ambito d.7 informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella 

costruzione di reti di partenariato (PON FSE INCLUSIONE, FAMI e AMIF-EMAS). 

Pertanto, in deroga alla temporaneità della finestra di inserimento chiusa al 29/2/2020, si sollecita 

l’aggiornamento delle posizioni individuali con trasmissione curriculum aggiornato ovvero nuove iscrizioni 

fino al 13 marzo 2020 al termine del quale si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula 

presentati al fine di selezionare professionalità da sottoporre ad eventuali colloqui individuali. 
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