
 

          

  

Progetto “REsPoNSo” (RiduzionE  Pesca  faNtasma  in Sicilia)  

finanziato dalla Misura 1.40 del “PO FEAMP 2014/2020” CUP J69E18000500007 

 

Avviso per la selezione di Collaboratori per il progetto: 

“REsPoNSo” (RiduzionE Pesca faNtasma in Sicilia) 

 

VISTO 

 che l’Associazione Ambientalista Marevivo Delegazione Regionale Sicilia  è  tra  i beneficiari  del  progetto 
“REsPoNSo” (RiduzionE  Pesca  faNtasma  in Sicilia) finanziato dalla Misura 1.40 del “PO FEAMP 
2014/2020” CUP J69E18000500007; 

CONSIDERATO 

 che al fine di promuovere, informare e pubblicizzare la ricerca di personale esterno con trasparenza e in 
termini di garanzia di parità del potenziale accesso a tutte le categorie di destinatari; 

 che il progetto prevede azioni formative rivolte ai pescatori afferenti i COGEPA di Lampedusa, Licata e 
Patti; 

 che il progetto prevede  la realizzazione di azioni volte alla riduzione dei Rifiuti Marini coinvolgendo vari 
soggetti attraverso attività di comunicazione e sensibilizzazione; 

EMANA 

Il presente bando per l’assegnazione dei seguenti incarichi:  

  progettazione e supervisione delle attività di comunicazione di competenza Marevivo Sicilia e 
collaborazione alla realizzazione di iniziative con i partner di progetto; 

  creazione di contenuti e promozione sui social media per tutta la durata del progetto; 

  supporto logistico e operativo per la realizzazione di tutte le iniziative organizzate in Sicilia; 

  attività di formazione ed educazione ambientale. 

 

Art. 1 - Requisiti generali di accesso 

In merito ai requisiti per la partecipazione risulta obbligatorio quanto segue: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 

 Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo. 

 

Art. 2 - Requisiti specifici di accesso 

 Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti alle attività oggetto della candidatura; 

 Comprovata esperienza didattica e professionale in contesti coerenti con le attività di progetto; 
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 Precedente rapporto di lavoro nell’ambito di attività coerenti promosse da Marevivo Delegazione 
Regionale Sicilia 

 

Art. 3 - Modalità di Presentazione delle Domande 

I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato A) 
scaricabile dal sito http://www.marevivosicilia.it , con allegata la seguente documentazione: 

1. Istanza di partecipazione (allegato A); 

2. Curriculum vitae in formato europeo firmato in originale ed in autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
n. 445 del 28/12/2000 e liberatoria trattamento dei dati personali secondo vigente normativa; 

3. Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

4. Copia Codice fiscale; 

5. Eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione accompagnate da un documento di 
identità valido. 

6. Le domande di candidatura, integralmente redatte secondo i suddetti modelli, dovranno pervenire, entro e 
non oltre le ore 12 del 17 Aprile 2021: tramite e-mail ordinaria a: sicilia@marevivo.it oppure via PEC ad: 
marevivosicilia@pec.it con oggetto:  “Avviso progetto FEAMP REsPoNSo”.  

 

Si precisa che le istanze non datate, non firmate, non complete in tutte le parti e non corredate di 
documentazione ed informazioni richieste saranno considerate nulle; saranno altresì annullate le candidature 
pervenute oltre i limiti previsti dal bando e che non soddisfano il requisito di esperienza minima prevista. 

 

Art. 4 - Modalità di Selezione 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute saranno effettuati da una apposita Commissione. 
La selezione si articolerà  secondo le seguenti modalità: 

 valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire l’incarico 
sulla base della documentazione presentata; 

 Esperienza nella realizzazione di progetti di sensibilizzazione ambientale, sostenibilità e rifiuti; Esperienza in 
attività sui temi di progetto; 

 Esperienza in iniziative sui temi di progetto; 

L’Associazione Ambientalista Marevivo Delegazione Regionale Sicilia  si impegna  a  selezionare   i propri  
collaboratori   esclusivamente  sulla  base  delle competenze  professionali,   indipendentemente  da  elementi   
relativi  a  provenienza   culturale,   genere, orientamento sessuale. 

A conclusione della valutazione comparativa delle domande in possesso dei requisiti minimi richiesti, a insindacabile 
decisione della Commissione, si procederà alla comunicazione relativa all’esito della procedura solamente ai 
selezionati.  
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Art. 5 - informativa Privacy 

Ai sensi del regolamento Ue 679/2016, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione del progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata 
e comunque nel rispetto delle norme vigenti. 

 

Art. 7 - Pubblicazione Bando 

Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
http://www.marevivosicilia.it/avvisi/  

 

Riferimenti 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 

Marevivo Sicilia 

email: sicilia@marevivo.it 

 

Allegati: Allegato A – Istanza di partecipazione   

 

Agrigento, 09/04/2021 
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