MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Oggetto: Per la ricerca e selezione di un esperto con il ruolo di addetto alla gestione del
progetto a valere sul Programma Erasmus+ “KA3 – Support for Policy Reform Joint
Qualifications in Vocational Education and Training”.
Nell’ambito del nuovo Programma Erasmus+ 2014-2020 la Commissione Europea ha
ammesso il progetto “KA3 – Support for Policy Reform Joint Qualifications in
Vocational Education and Training” di cui Umbraflor è capofila, come da Decreto A.U.
23/2018.
L’Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor, dando seguito alle priorità strategiche
indicate nei programmi triennali e attuativi annuali accertata l’assenza delle figure
professionali necessarie all’espletamento delle relative attività, intende ricercare una
figura che verrà impiegata nella gestione amministrativa e organizzativa, con
esperienza pluriennale nel campo dell’Europrogettazione.
Scopo della presente manifestazione d’interesse è di raccogliere le candidature dei
soggetti summenzionati, valutarne le competenze tramite curriculum professionale e
selezionare il candidato che risponderà più coerentemente agli interessi e strategie di
Umbraflor.
Il soggetto selezionato sarà incaricato del ruolo di “organizzazione di gestione del
progetto” nei limiti delle norme di legge vigenti relative agli incarichi di servizi.
ESPERIENZE E COMPETENZE NECESSARIE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
Il soggetto interessato dovrà dimostrare di aver acquisito, alla data di presentazione
della manifestazione d’interesse, le seguenti esperienze e competenze:
1. Possesso Laurea in Scienze Agronomiche e Forestali, Naturali o altri titoli
equipollenti;
2. Comprovata e certificata esperienza di almeno 10 anni nella progettazione,
coordinamento, gestione, rendicontazione, monitoraggio e valutazione dei bandi
della programmazione 2007/2013 e corrente 2014/2020, sia per aziende
pubbliche che private;
3. conoscenza della lingua inglese (scritta e orale), di almeno un’altra lingua e di
nozioni di una terza lingua della comunità Europea;

RUOLO ED ATTIVITÀ DEL CANDIDATO
Il candidato individuato, in stretta collaborazione con la Direzione di Umbraflor
Azienda Vivaistica Regionale, predisporrà sulla base della idea progettuale approvata
e su richiesta della Direzione, di volta in volta, la documentazione necessaria e curerà
le fasi organizzative e propedeutiche alle attività di lavoro.
In particolare il soggetto incaricato dovrà: • predisporre l’eventuale documentazione
di progetto da condividere con la Direzione ; • raccogliere, nei tempi che verranno
indicati, tutti i documenti e le informazioni necessari alle fasi di avanzamento del
progetto e verificarne la corretta redazione/compilazione; • coordinare e gestire i
rapporti con i partner di progetto nazionali e transnazionali; •partecipare alle riunioni
e tavoli di coordinamento tra i partner di progetto, in nome e per conto
dell’Amministrazione quando richiesto; • garantire la presenza negli uffici di
Umbraflor o nelle sedi in cui previsto dalle fasi del progetto• sostegno linguistico per
traduzioni italiano-inglese ai partecipanti.
La durata dell’incarico sarà corrispondente alla durata di attuazione del progetto.
Il servizio sarà conferito con atto motivato dell’Amministratore Unico. La prestazione
verrà regolata fissate le modalità, i tempi e il corrispettivo per l’attività da svolgersi,
alla luce della normativa - anche lavoristica - vigente.

Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati a partecipare alla selezione sopra descritta dovranno far pervenire
la documentazione indirizzata all’Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor e composta
da lettera trasmissiva recante nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione
d’interesse per la candidatura bando Erasmus +” con allegato il curriculum vitae
debitamente firmato e copia di un documento d’identità entro e non oltre le ore 13.00
del 30 agosto 2018, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- tramite PEC all’indirizzo umbraflor@pec.it;
- consegnata a mano presso sede Umbraflor Via Castellaccio 6 Spello (PG)

Modalità di valutazione delle domande
Sarà cura di una commissione composta da tre membri interni ed esterni nominata
dell’Amministratore Unico, valutare: 1. l’ammissibilità della manifestazione
d’interesse, 2. il possesso delle competenze ed esperienze necessarie sopra descritte
3. il curriculum vitae. La documentazione verrà valutata in base a criteri e attribuzione
di punteggi stabiliti dalla commissione sopra citata.

L’Azienda Vivaistica Regionale si riserva la facoltà di non selezionare nessuna
candidatura qualora non risulti d’interesse rispetto all’oggetto dell’avviso.
Trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Il presente avviso e tutte le successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito web
www.umbraflor.it

Spello, 23 agosto 2018

