ALLEGATO "A"
MODELLO DI DOMANDA
Spett.le MEDSEA
Via Nazario Sauro 1
09123 - Cagliari

Avviso pubblico per la costituzione di short list per prestazioni professionali e di
servizio da utilizzare nell’ambito del Progetto “TUNE UP - Promoting multilevel
gover na nc e for tuning up biodive rsity protec tion in mar ine are as”
(5MED18_3.2_M23_053) - Programma Interreg Mediterranean 2014-2020.
(CUP: E45D18000410004)

Il sottoscritto__________________________________________________________nato a
_________________ il______________ e residente in _______________________________
(prov. _________) via ___________________________________________ n. ______,
CF ______________________________e/o p. IVA____________________________, in
relazione all’avviso pubblico per la costituzione della short list per prestazioni di servizio da
utilizzare nell’ambito del Progetto “TUNE UP

CHIEDE
di essere inserito nella/e seguente/i short list (barrare il numero interessato):
Servizio per controllore di primo livello: comprovata esperienza almeno triennale e
competenza documentabile nel controllo e monitoraggio finanziario di progetti
cofinanziati da fondi europei. Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
2. Servizio di gestione delle attività di comunicazione: comprovata esperienza
almeno quinquennale nell’ambito delle consulenze e coordinamenti editoriali,
giornalistici e redazionali, promozione e pubblicità di eventi locali ed internazionali.
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
3. Servizio di grafica: comprovata esperienza almeno quinquennale nella progettazione
del materiale di comunicazione (es. brochure, poster, ecc), in particolar modo in
progetti nel campo dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
4. Servizio per la gestione ed assistenza tecnico scientifica e di supporto
manageriale all’attuazione del progetto: esperienza almeno quinquennale e
competenza documentabile in governance e/o attività tecnico scientifiche nelle Aree
Marine Protette. È richiesta esperienza in gestione ed attuazione di progetti finanziati
1.

nell’ambito di politiche e programmi comunitari, in particolar luogo in progetti gestiti da
amministrazioni pubbliche, universitarie e/o attraverso loro società partecipate; buona
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; buone competenze informatiche. È
richiesto il possesso di una delle seguenti lauree: biologia, scienze naturali, scienze
ambientali o equipollenti.
5. Servizio per il trasferimento e capitalizzazione delle conoscenze sulla
Governance multilivello nelle Aree Marine Protette: esperienza almeno
quinquennale e competenza documentabile negli strumenti di governance multilivello
basati su contratti di fiume/costa, esperienza in processi partecipativi che prevedono il
coinvolgimento degli stakeholder e dei decisori politici e rete delle AAMMPP per
migliorare la biodiversità marina e costiera. Sono richieste competenze in attività di
lobbying e di advocacy per l'inclusione dello strumento di governance in altri strumenti
euromediterranei. Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; buone
competenze informatiche.
Nota bene: è possibile fare richiesta per una sola categoria di servizi

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000
•
•

di possedere esperienze professionali documentate ed eventuali abilitazioni
necessarie, nell’ambito dei servizi richiesti
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell’Avviso
pubblico in oggetto.

A tal fine allega alla presente curriculum professionale e un valido documento di
riconoscimento.
Con la presente istanza il sottoscritto accetta le disposizioni del presente avviso e si
impegna a segnalare, entro 10 giorni dall’evento, il sopravvenire di una o più cause di
incompatibilità tra quelle indicate nell’avviso pubblico.
___________________
(luogo e data)

____________________________
(Firma)

Si allega, ai sensi del DPR 445/2000, fotocopia del documento _____________________
n. ____________________rilasciato da _______________________________________
il __________________________

