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1. Finalità  

Abruzzo Italico Alto Sangro Società Consortile a r.l. con sede in Sulmona (AQ), 

SS17 - Km 95,500 c/o Sviluppo Italia, ha deciso di partecipare al bando per la 

selezione dei GAL e delle SSL sulla provincia dell’Aquila nell’ambito della Misura 19 

del PSR Abruzzo 2014–2020 “Sostegno dello Sviluppo Locale Leader di tipo 

partecipativo”. Tenuto conto delle esigenze connesse alla realizzazione del Piano 

di Sviluppo Locale PSL, delle indicazioni e prescrizione dettate dal Piano di 

Sviluppo Rurale PSR Abruzzo 2007 – 2013 e dal Bando di gara, Abruzzo Italico 

Alto Sangro ha deciso di avviare questa procedura di comparazione e selezione al 

fine di individuare e selezionare una risorsa umana con competenze professionali 

specifiche con cui instaurare un rapporto di collaborazione lavorativa per le attività 

di Animazione territoriale connesse alla realizzazione del Piano di Sviluppo Locale 

che il GAL Abruzzo Italico Alto Sangro presenterà alla Regione Abruzzo in 

occasione del Bando della Misura 19 del PSR. 

 

2. Procedura di Comparazione e Selezione  

Abruzzo Italico Alto Sangro Società Consortile a r.l. ha necessità di individuare 

una persona fisica in possesso di determinate caratteristiche che possa lavorare 

nell’ambito della Animazione territoriale per la realizzazione del Piano di Sviluppo 

Locale che il GAL  Abruzzo Italico Alto Sangro presenterà alla Regione Abruzzo in 

occasione del Bando della Misura 19 del PSR. 

La selezione è aperta a tutti coloro che sono in possesso delle competenze e dei 

requisiti richiesti nel presente avviso. 

Le caratteristiche richieste al futuro collaboratore sono individuate nell’allegata 

Scheda II “Animatore - Competenze Minime Richieste“, documento che è parte 

integrante del presente avviso.  

Tutte le informazioni relative alla selezione, all’impegno lavorativo, al contratto e 

altro ancora sono descritte nell’allegata Scheda I “Animatore - Selezione Risorse 

Umane“, documento che è parte integrante del presente avviso.  

I criteri di valutazione sono elencati nell’allegata Scheda III “Animatore - Criteri di 

Valutazione“, documento che è parte integrante del presente avviso.  

Le modalità con cui si svolgono le comparazioni e le selezioni sono specificati 

nell’allegata Scheda IV “Animatore - Modalità di Valutazione“, documento che è 
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parte integrante del presente avviso.  

Abruzzo Italico Alto Sangro Società Consortile a r.l. pubblicherà il presente avviso 

sul sito web http://www.galaias.it. 

Gli interessati potranno candidarsi inviando l’allegato Modulo “Manifestazione di 

interesse/candidatura – Animatore”, documento che è parte integrante del 

presente avviso. 

Il Modulo “Manifestazione di interesse/candidatura”, compilato e firmato, 

unitamente al curriculum vitae firmato e copia di un documento di riconoscimento 

in corso di validità, pena l’esclusione dalla presente selezione, dovranno essere 

trasmessi dal candidato a “Abruzzo Italico Alto Sangro Società Consortile a r.l.” in 

formato cartaceo, entro il 25/07/2016, per posta raccomandata al seguente 

indirizzo: Sulmona (AQ), SS17 - Km 95,500 c/o Sviluppo Italia - cap: 67039.  

Sulla busta dovrà essere riportata, oltre ai dati del mittente, la seguente dicitura: 

Avviso di Selezione Personale – Ruolo “Animatore”. Abruzzo Italico Alto 

Sangro Società Consortile a r.l. non sarà responsabile dell’arrivo del Modulo e di 

eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. 

Abruzzo Italico Alto Sangro Società Consortile a r.l.  comunicherà con i candidati 

alla selezione utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica, e-mail, 

indicato sul modulo “Manifestazione di interesse/candidatura”. 

Una volta raccolte le candidature, non più tardi del 28/07/2016 la comparazione 

inizierà.  

Abruzzo Italico Alto Sangro Società Consortile a r.l. potrà procedere 

all’individuazione di nuove competenze, pubblicando nuovi avvisi o utilizzando 

mezzi ritenuti idonei, nei casi di assenza o insufficienza delle competenze e/o dei 

requisiti richiesti all’interno dell’Albo Risorse Umane. 

L’esito finale della procedura comparativa sarà comunicato per email a tutti i 

soggetti interessati dalla selezione, pubblicato presso la sede di Abruzzo Italico 

Alto Sangro e sul sito http://www.galaias.it. 

 

3. Informazioni  

http://www.galaias.it. 
 
 

Sulmona 18/07/2016 

http://www.galaias.it/
http://www.galaias.it/
http://www.galaias.it/

