
 

 

 

 

Prot. n. 790/2015 

GAL CASACASTRA 
AVVISO PUBBLICO 

MISURA 421 

Cooperazione Transnazionale 

Progetto “Villages of Tradition” (VoT) 

 

In attuazione del PSL, nell’ambito della Misura 421 - Cooperazione Transnazionale - Progetto 

“Villages of Tradition”, il GAL Casacastra seleziona n. 4 professionisti da impegnare nella 

realizzazione delle seguenti azioni:  

 B.1 “aggiornamento portofolio dei Villaggi delle Tradizioni”; 

 B.3 “supporto tecnico, sensibilizzazione per l’adesione al marchio VoT. 
 

Professionalità richieste: 

1. Azione B1: n. 2 professionisti laureati in Architettura o Conservazione dei Beni Culturali 

con esperienza da 5 a 10 anni maturata nel settore della valorizzazione dei beni storico-

culturali ed architettonici; 

2. Azione B.3: n. 2 professionisti laureati in Discipline Umanistiche con esperienza da 5 a 10 

anni maturata nel settore dell’animazione culturale e della promozione delle risorse 

territoriali. 
 

Gli interessati, in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti, possono inviare la domanda, 

compilando l’allegato A al presente avviso, allegando il curriculum e fotocopia documento 

d’identità, al GAL Casacastra entro e non oltre il giorno 25 luglio 2015, tramite posta elettronica  

all’indirizzo info@galcasacastra.it, tramite fax, al n. 0974/953921 o a mano presso la sede del GAL 

Casacastra, in contrada Foresta a Futani.  
 

Impegni richiesti e compensi previsti: 

 

 Azione B.1: 24 giornate di attività con un compenso di euro 250,00 lordi/giornata; 

 Azione B.3: 26 giornate di attività con un compenso di euro 250,00 lordi/giornata. 

 

Criteri di selezione: 

1. Voto di laurea 

110 e lode da 105 a 110 da 100 a 104 da 90 a 99 da 80 a 89 inferiore a 80 

punti 10 punti 8 punti 6 punti 4 punti 2 punti 1 

 

2. Durata corso di studi: 

da calcolare con la formula: voto di laurea/coefficiente di durata/11 

Il coefficiente di durata equivale a 1 se la laurea è stata conseguita nei tempi previsti e si incrementa 

di una ulteriore unità per ogni anno di ritardo/fuori corso.  

Esempio: laurea conseguita con un anno di ritardo e con punteggio 110. Formula: 110/2/11=5. 

Nel caso in cui dovessero pervenire candidature di pari punteggio, sarà privilegiato il professionista 

di età più giovane. 

Il GAL si riserva la facoltà di sospendere o annullare la presente procedura di selezione. 

 

 Futani, 16/07/2015  

                    IL COORDINATORE 

          DR. CARMINE FARENTANO 

mailto:info@galcasacastra.it

