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AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PER LA PROGETTAZIONE, IL MONITORAGGIO, IL 

COORDINAMENTO, LA RENDICONTAZIONE E SUPPORTO AL R.U.P. NELLE ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVE DEI FONDI REGIONALI ED EUROPEI. 

 

PRECISAZIONI ALL’AVVISO DEL 23/10/2020 E RIAPERTURA TERMINI 

 
Committente: Ambito Territoriale Socio Assistenziale n. 1 di Vibo Valentia - piazza Martiri d’Ungheria – 

telefono n. 0963/599911 - sito internet www.comune.vibovalentia.vv.it; pec  protocollocomunevibo@pec.it; 

 e-mail: servizisociali@comune.vibovalentia.vv.it. 

 

 

In riferimento all’avviso di cui sopra, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti. 

 

Per l’inserimento nella short list, è confermato il possesso dei titoli riportati nell’avviso 

principale con la precisazione che la laurea richiesta dovrà essere di vecchio ordinamento ovvero 

specialistica o magistrale “in qualunque specialità”. Nessuna preferenza sarà applicata per il 

possesso di laurea specialistica nel campo del sociale, ferme restando le valutazioni che saranno 

operate, di volta in volta, in base agli incarichi da affidare. 

 

La short list riporterà i nominativi dei professionisti idonei in stretto ordine alfabetico e senza 

alcuna graduatoria per cui le scelte saranno operate sulla base dei titoli posseduti e delle esperienze 

acquisite, per come riportati nei curricula. 

 

Resta confermato quant’altro disposto nel precedente avviso, comprese le modalità di 

presentazione delle domande. 

 

Il corrispettivo delle prestazioni dovrà essere previsto nelle attività ammissibili dalle linee guida 

degli interventi che, non necessariamente, devono rientrare nella voce “costi di progettazione”. 

 

Le istanze già presentate non necessitano di ulteriore conferma e saranno tenute in 

considerazione 

 

Per quanto sopra, il nuovo termine di scadenza entro il quale le domande dovranno pervenire al 

Protocollo Generale del Comune, è fissato per le ore 10:00 del giorno 23 novembre 2020. 

In allegato istanza di partecipazione da presentare 

 

Lì, 13/11/2020 

             Il Responsabile dell’Uff. di Piano 

                                                                                                       dott.ssa Adriana Teti 
                                                                                                      (firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 

http://www.comune.vibovalentia.vv.it/

