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AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DI CURRICULA 

 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027, Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”, Regolamento (UE) n. 

1060/2021, Regolamento (UE) n.1057/2021 Priorità “Giovani”. 

Obiettivo specifico f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di 

qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione 

generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai 

fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità. 

 
La Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia, ha necessità di acquisire curriculum vitae et 

studiorum per le seguenti figure: 

 

Numero 3 Tutor d’aula:  

Il tutor d’aula si occupa di tutte le attività inerenti la gestione dell’aula formativa ivi comprese la raccolta 

delle presenze la consegna dei materiali, la preparazione dei locali e la loro chiusura. Requisiti minimi 

diploma di scuola secondaria superiore.  Le aule formative di progetto sono 3 e sono previste a Rieti e 

Collalto Sabino.  L’impegno richiesto è di 10 giornate formative che verranno effettuate nel periodo da 

novembre 2022 a maggio 2023. Criteri di valutazione: esperienza in collaborazione nella gestione di aule 

formative, eventuali titoli di studio universitari, precedente partecipazione a progetti di Servizio Civile della 

Riserva Naturale nell’ambito della cultura e della promozione del territorio, esperienze di collaborazione 

con guide ambientali, esperienze in attività educative, sociali e di volontariato.   

 

Formatori specifici:  

Il progetto formativo prevede 10 moduli formativi che verranno erogati nel periodo da novembre 2022 a 

maggio 2023 e replicati nelle tre sedi di attuazione perviste dal progetto.  Il formatore specifico si occupa 

della gestione di uno o più moduli formativi e didattici. Il modulo formativo di 4 ore potrà essere svolto sia 

in modalità frontale sia attraverso momenti/eventi laboratoriali. Le aule formative di progetto sono 3 e 

sono previste a Rieti e Collalto Sabino.   L’apprendimento sarà pertanto formale/non formale/informale a 

seconda del modulo che verrà erogato. Il formatore è esperto nelle seguenti tematiche: 

 Società, costume e modelli di comportamento delle giovani generazioni; 

 Le nuove frontiere della comunicazione e dei social network; 

 Democrazia, libertà e diritti civili; 

 Solidarietà e apertura verso nuove culture, religioni; 

 Risorse naturali e rispetto dell’ambiente; 

 Individuo, famiglia e sistema di relazioni; 

 Sport e turismo; 

 AgriFood e GreenFood. 
 

Requisiti minimi: Laurea nelle materie specifiche ovvero esperienza di almeno 10 anni documentabile, 

Criteri di valutazione: pregressa conduzione di aule didattiche e formative, disponibilità a condurre la 

formazione su più sedi, pubblicazioni inerenti le tematiche specifiche, esperienze di formatore/facilitatore 

nel mondo giovanile; Esperienza di Guida ambientale  

 

Esperto amministrativo/rendicontatore: 

L’esperto amministrativo/rendicontatore si occuperà delle attività di amministrazione, gestione e 

rendicontazione del progetto. In particolare avrà cura di raccogliere i registri delle presenze dei giovani e 

dei formatori, collaborare col RUP nella gestione amministrativa e contabile, Collaborare alla 

rendicontazione del progetto. 

L ‘esperto amministrativo/rendicontatore dovrà avere competenze in materia di progettazione, gestione e 

rendicontazione di finanziamenti dell’Unione Europea ed in particolare dovrà conoscere e saper utilizzare la 

piattaforma SIGEM.  
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Requisiti minimi: laurea, Criteri di valutazione: frequenza di corsi in europrogettazione, pregresse e 

documentabili esperienze nella gestione amministrativa e rendicontazione di progetti FSE. 

 

Consulente/ Orientatore culturale:  

Il consulente culturale, si occuperà della gestione degli aspetti metodologici e dell’apparato gnoseologico 

del progetto, si occuperà di verificare, anche attraverso colloqui individuali con i partecipanti, il livello di 
coinvolgimento/apprendimento orientando i giovani nelle attività di conoscenza culturale e libraria. Si 

occuperà insieme al Rup ed al responsabile editoriale della Riserva naturale della cura delle pubblicazioni e 

della selezione dei volumi da donare ai partecipanti. 

 Dovrà avere competenze in materia demoantropologica ed in particolare nella promozione e diffusione 

della lettura con esperienza in progettazione di luoghi della cultura quali musei, ecomusei, biblioteche e 

similari, si occuperà di fornire il servizio di consulenza culturale e di supporto alle attività di progetto.  

Requisiti minimi: laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in ambito demoantropologico, 

esperienze nella progettazione di luoghi della cultura, collaborazione con enti gestori di luoghi della cultura 

nelle procedure di accreditamento, esperienze di conoscenza, valorizzazione e promozione dei beni 

culturali immateriali, realizzazione di studi e pubblicazioni 

 

Le persone interessate potranno inviare il proprio curriculum alla PEC dell’ente info@navegnacervia.it e/o 

alla casella di posta ordinaria info@navegnacervia.it 

 

Il messaggio inviato dovrà avere come oggetto “Progetto Lettura Manifestazione di disponibilità” 
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Il messaggio dovrà tassativamente contenere i seguenti allegati (2 files) i files dovranno essere in formato 

pdf e, ai fini della gestibilità tramite piattaforma, dovranno contenere i seguenti elementi ed essere 

denominati come segue: 
- FILE 1: Nome file DICHIARAZIONE COGNOME NOME: Dichiarazione di disponibilità, sottoscritta 

redatta come da allegato modello 

- FILE 2: Nome file CURRICULUM COGNOME NOME Curriculum vitae in un unico file .pdf, redatto 

tassativamente sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.  L’unico file pdf dovrà 

contenere i seguenti elementi essenziali: 

- Dichiarazione:  “Io sottoscritt* nome cognome, nat*a – il- residente in- recapiti-, sotto la 

propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro essere 

veritiero il seguente curriculum. 

- Curriculum, redatto preferibilmente in formato europeo, nello stesso file può essere inserita 

una nota integrativa riportante esperienze e competenze. 

- Documento di identità e codice fiscale 

- Firma autografa o digitale 

- Dichiarazione di autorizzazione all’utilizzo dei dati personali 

 

L’incorretto caricamento del curriculum è causa di esclusione del progetto, pertanto non verranno prese in 

considerazione le manifestazioni di disponibilità prive dei files organizzati come sopra descritto. 

I curricula verranno acquisiti dal progettista incaricato e, se coerenti con il progetto formativo, e con le 

esigenze di costituzione delle aule formative verranno caricati sulla piattaforma SIGEM ai fini della 

valutazione del progetto da parte dell’Autorità competente. 

In caso di mancato finanziamento non verrà affidato alcun incarico. 

In ragione della necessità di presentare la proposta progettuale entro i termini del bando, le persone 

interessate dovranno comunicare quanto prima la propria disponibilità e comunque entro le ore 12 di 

lunedì 12 settembre. 

In ragione della imminente chiusura della finestra temporale di immissione del progetto sulla piattaforma 

dedicata, non si assicura di riuscire a prendere in considerazione i curricula pervenuti oltre tale termine. 

 

Il responsabile del progetto dott. Giovanni Piva sarà disponibile presso l’ente (telefono 0765.79.00.02 

gpiva@regione.lazio.it) nei seguenti orari: 08/09 dalle 9 alle 15, 09/09 dalle 9 alle 14, 11/09 dalle ore 9.00. 

 

Il Direttore 

Dott. Vincenzo Lodovisi 
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