
 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE n° 1 COORDINATORE PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE 
 

PSR Campania 2014/2020 
Misura 19 - Sviluppo Locale di tipo Partecipativo – LEADER - GAL TABURNO CONSORZIO  

Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategia di Sviluppo Locale T.E.R.R.A” 
Misura 16 “Cooperazione”, T.I. 16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende 

agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati” 
PROGETTO SE.ME (Spazio Educativo Multifunzionale)  

CUP B81B21000520009  
 

PREMESSO CHE 
 
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL TABURNO CONSORZIO n. 1 del 25/02/2021 
per la tipologia d’intervento 16.9.1 veniva concesso al richiedente Cerealicola Del Sannio Società 
Cooperativa Agricola ARL – capofila in nome e per conto dei soggetti partecipanti all’ATS: partner Az. 
Agricola Rillo Giampiero, Az. Agricola Caraccio Mariantonietta, Az. Agricola Antonio Carbone, 
Federazione Provinciale Coldiretti Benevento, Comune di Moiano, Comune di Airola, Comune di Ginestra 
degli Schiavoni, Comune di Paduli, Comune di Buonalbergo, Comune di Cautano -  un contributo per il 
progetto SE.ME (Spazio Educativo Multifunzionale); 

 

RITENUTO necessario individuare un esperto per il ruolo di coordinatore in agricoltura sociale e 
sviluppo rurale multifunzionale per lo svolgimento delle attività complessive del progetto; 

 
ATTESO che a tale riguardo la Cerealicola Del Sannio Società Cooperativa Agricola ARL capofila 
dell'ATS desidera acquisire, mediante il presente avviso, le candidature da selezionare ai fini 
dell'esecuzione del progetto; 
 
              RENDE NOTO 

 
In attuazione di quanto deliberato da Cerealicola Del Sannio Soc. Coop. Agricola ARL con delibera 
del Consiglio di amministrazione del 14/10/2022, la pubblicazione del presente avviso di selezione 
di n. 1 esperto esterno a Cerealicola Del Sannio Società Cooperativa Agricola ARL in possesso dei 
requisiti previsti nell'avviso medesimo al quale conferire l'incarico di COORDINATORE 
PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE SE.ME; 
 

Art.1 — Oggetto dell’Avviso e specifiche dell’incarico 
 

Il progetto ambisce alla costituzione di una rete di aziende agricole e partner pubblico—privati che 
promuova, nell'ambito dell'agricoltura sociale, una serie di azioni finalizzate alla valorizzazione del 
mondo imprenditoriale agricolo dell'area di riferimento ed all' inclusione sociale, attraverso la 
diversificazione delle attività agricole in attività socio-educative, di educazione ambientale e 
alimentare. 

Per il conseguimento degli obiettivi di progetto, occorre individuare un profilo professionale esperto 
in qualità di Coordinatore TS FASCIA A per le attività connesse all'attuazione delle iniziative 
previste.  



 
 
 
 

Art.2 — Compiti e mansioni 

Il candidato - in possesso di adeguato titolo di studio e di documentata esperienza e specifica 
competenza professionale di cui all'art. 3 – è incaricato a svolgere i seguenti compiti  
- coordinare la progettazione e realizzazione delle attività del progetto SE.ME supportando il 

capofila ed i partner dell'ATS; 
- gestire il piano delle singole azioni (WP) previste dal progetto, definendo il cronoprogramma e il 

piano operativo di implementazione e di comunicazione; 
- organizzare e partecipare agli incontri di partenariato con il capofila e i partner dell’ATS, nonché 

alle riunioni istituzionali, agli eventi di disseminazione e ai laboratori nel territorio di competenza 
del progetto in ordine alla realizzazione delle attività programmate;  

- curare la stesura dei report (intermedi e finale) di progetto in ottemperanza alle procedure di 
presentazione della rendicontazione;  

- coordinare il team di progetto (tra cui esperti di sviluppo rurale multifunzionale e attività agro-
sociali) per il conseguimento degli obiettivi e risultati di progetto, garantendo un costante 
monitoraggio e controllo per la risoluzione dei problemi e relativi impatti sul territorio; 

- fornire supporto in fase di presentazione dei SAL e del SALDO finale del progetto;  
- garantire la diffusione dei risultati del progetto attraverso la rete pubblico-privata.  

 
Art.3 — Requisiti per l'ammissione 

Alla procedura possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono in 
possesso dei seguenti requisiti. 
 
REQUISITI GENERALI 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (UE) o la cittadinanza di 

paesi terzi con regolare permesso di soggiorno; 
- non esclusione dall'elettorato attivo; 
- non essere stati licenziati, dispensati, o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso rilevanti ai fini del 

mandato da svolgere; 
- idoneità fisica all'impiego; 
- non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all'incarico secondo la più recente 

normativa; 
- non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all'incarico secondo la più recente 

normativa; 
- essere in possesso di Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale, o di diploma di laurea 

secondo il vecchio ordinamento. 
 

REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI E CRITERI Dl VALUTAZIONE 
La procedura di selezione verrà espletata sulla base di una valutazione comparativa per titoli e 
colloquio. La Commissione dispone complessivamente di max.100 punti, di cui max.40 punti per i 
titoli e di max.60 punti per colloquio in base ai seguenti criteri: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

REQUISITI CRITERI PUNTEGGIO 
ACCADEMICI Laurea Magistrale attinente a 

Scienze Sociali, Giurisprudenza o 
simili 

10 

 Conoscenza Lingua 
Inglese 

5 

 Corso competenze 
informatiche 

5 

PROFESSIONALI Esperienza pregressa 
come coordinatore e 
responsabile di progetti 
agro-sociali e di 
inclusione sociale 

20 * 
 

TOTALE  40 
 
 
***2 punti per ogni anno maturato fino ad un massimo di 20 (verranno valorizzati al massimo 
10 anni). 

 
Il punteggio riservato al colloquio è pari a 60 punti. Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le 
conoscenze e le esperienze maturate dai candidati nell'ambito delle tematiche oggetto dell'incarico, 
tra cui: progettazione agri-sociale a favore di categorie vulnerabili (donne, giovani, bambini etc.), 
cooperazione sociale e welfare, management di risorse umane e finanziarie, sviluppo rurale 
multifunzionale e strumenti di finanziamento pubblici/comunitari.  
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio minimo di punti 40/60. 
 

Art.4 — Tipologia e durata del rapporto 
L'incarico, regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile, si concretizzerà in una 
collaborazione professionale di carattere personale, senza alcun vincolo di subordinazione e senza 
alcun assoggettamento al potere gerarchico disciplinare del Committente. L'incarico avrà pertanto 
carattere di occasionalità. La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, 
in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva. Con la domanda di 
partecipazione di cui al presente avviso, il candidato manifesta la piena accettazione delle condizioni 
in esso riportate e la piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo. 
 

Art.5 - Corrispettivo 
La durata della collaborazione decorrerà a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la 
durata del progetto e prevede un corrispettivo pari a € 12.000,00 (dodicimila/00), oltre IVA se 
dovuta. Il corrispettivo si intende omnicomprensivo di oneri e ritenute. 

Art.6 -Sede principale di svolgimento delle attività 
La prestazione professionale è senza vincoli di sede e di orario e potrà essere svolta presso la sede 
della Cerealicola Del Sannio Società Cooperativa Agricola ARL o in altre sedi individuate e/o 
consentite dalla stessa e nei tempi che si renderanno necessari o anche solo opportuni, secondo le 
modalità concordate con il Capofila. 

 



 
 
 
 

        Art.7 -Commissione di valutazione e istruttoria 
La presente procedura è per titoli e colloquio. In ragione della sua natura civilistica, non costituisce 
procedimento concorsuale e, al suo esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di 
merito. Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso saranno esaminate 
da un'apposita Commissione composta dal Legale Rappresentante della Cerealicola Del Sannio 
Società Cooperativa Agricola ARL o da un suo delegato, e da due professionisti nominati dal 
medesimo, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante e uno esperto in materia di agricoltura 
sociale. La commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 
 
Ammissibilità delle domande 
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 
- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui 
all'Art. 8;  
- completezza della documentazione richiesta dal bando; 
- possesso dei requisiti generali di cui all’Art. 3; 
- possesso dei requisiti specifici (come si evince da Curriculum Vitae). 
 
Valutazione Colloquio 
A seguito della valutazione dei titoli i candidati saranno convocati in data e giorno stabiliti per sostenere un 
colloquio. II colloquio ha l'obiettivo di approfondire il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-
professionali richieste, di accertare i caratteri motivazionali rispetto al progetto e alle sue finalità. La 
Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. L'incarico verrà assegnato 
al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. ln caso di rinuncia del vincitore sarà assegnata al 
successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito. 
 

              Art.8 - Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati, da compilare in carta semplice, sono 
allegati in calce al presente bando. La documentazione completa per partecipare al bando dovrà 
essere inviata ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
bassoaltofortore@pec.agritel.it.  La documentazione da allegare dovrà essere trasmessa in un unico 
file PDF. 
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 8 novembre 2022. 
Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato il nome e cognome del candidato e deve essere 
chiaramente riportata la seguente dicitura: BANDO DI SELEZIONE n° 1 ESPERTO 
COORDINATORE PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE SE.ME CUP B81B21000520009 
 
Il candidato deve allegare alla candidatura: 
a) Allegato A – Modello di domanda di partecipazione 
b) Allegato B – Dichiarazione Sostitutiva di certificazione possesso dei requisiti  
c) Allegato C – Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà (conformità agli originali) 
d) Curriculum Vitae redatto sotto forma di autodichiarazione ai sensi del dell'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 
e) Documento di riconoscimento in corso di validità 
 
La Commissione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dal candidato ai sensi del D.P.R. n, 



 
 
 
 

445/2000 e delle successive modifiche. A tal fine il candidato è tenuto a fornire tutte le informazioni 
necessarie alla verifica. 
La Commissione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, oppure di mancata o di tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi. 
Non verranno ammesse alla valutazione le domande con documentazione incompleta (prive di domanda di 
partecipazione, di curriculum, di dichiarazione relativa ai titoli posseduti, di copia del documento di identità 
e prive di firma) e/o pervenute oltre i termini, redatte in modo incompleto, inesatto, o presentate in plichi 
non sigillati e/o privi delle indicazioni richieste dal bando, 

      Art. 9 – Colloquio 
 

Il colloquio si terrà in data 11 novembre 2022, ore 10.00 presso la sede della CEREALICOLA DEL 
SANNIO SOC. COOP AGR. ARL, sita in via Mario Vetrone snc 82100 Benevento 

       Art. 10 - Privacy 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nonché ai sensi del Regolamento UE2016/679 GDPR, i dati personali forniti 
dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e raccolti presso 
l'Amministrazione della CEREALICOLA DEL SANNIO SOC. COOP AGR. ARL. 

     Art. 11 - Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 
previste dalle leggi vigenti in materia. Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice competente. La 
procedura sarà ritenuta valida anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola candidatura, purchè in 
possesso di tutti i requisiti richiesti. 

Benevento li, 20/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO A - Modello di domanda di partecipazione 
 

           Spett.le  
Cerealicola del Sannio Soc. Coop. Agricola a r.l. 

Via Mario Vetrone snc 
821000 BENEVENTO 

PEC: bassoaltofortore@pec.agritel.it 
 
 
Il sottoscritto (nome e cognome) 
__________________________________________________________ 

Nato a _____________________________ il __________ Codice Fiscale: 
_______________________________ Residente a________________________ in via 
____________________________, CAP ________ Con recapito eletto in (solo se diverso 
dalla residenza) ____________________________________ Tel. 
_____________________________________ E-mail 
(eventuale)_________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
Di partecipare al BANDO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER 
TITOLI E COLLOQUIO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE n° 1 COORDINATORE 
PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE: PSR Campania 2014/2020 Misura 19 - Sviluppo Locale 
di tipo Partecipativo – LEADER - GAL TABURNO CONSORZIO Sottomisura 19.2. Tipologia di 
intervento 19.2.1 “Strategia di Sviluppo Locale T.E.R.R.A” Misura 16 “Cooperazione”, T.I. 16.9.1 
“Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con 
soggetti pubblici/ privati” PROGETTO SE.ME (Spazio Educativo Multifunzionale), CUP 
B81B21000520009.  
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, è consapevole delle sanzioni penali previste per 
il rilascio di dichiarazioni mendaci e di ipotesi di falsità in atti. 
 
(luogo e data)           
     FIRMA 
 
 
 
NB: il candidato dovrà allegare – a pena di esclusione- alla presente domanda di partecipazione, la fotocopia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
 
 

Spett.le  
Cerealicola del Sannio Soc Coop Agricola a r.l. 

Via Mario Vetrone snc 
821000 BENEVENTO 

PEC: bassoaltofortore@pec.agritel.it 
 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………. consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

 
DICHIARA: 

 
- di essere cittadino/a …………………………………………………, 

- di essere nato a ………………………..…….. (……………..) il ……………………….….. 
Codice Fiscale: …………………………………………………………..; 

- di essere residente a __________________ in via ____________________, n. __ , di 
eleggere domicilio presso _____________________________________________per 
eventuali comunicazioni che lo/a riguardano; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
……………......................................................... 

…………….…………………. conseguito presso ………….…….………………… in data 
…………. con voto …….…… lode: SI – NO o del seguente titolo equipollente…………….; 
- di essere in possesso di certificato di lingua inglese (livello B1,  B2, C1 o C2) 

- di aver partecipato al corso di formazione in competenze 
informatiche……………………….;  

- di avere la seguente esperienza nell’ambito di progetti a valere su fondi 
europei/pubblici/regionali: 
……………………………………………………………………………………………  

(come attestato dal CV allegato) 

- di avere esperienza nel campo della consulenza (come attestato dal CV allegato); 

 

- di possedere la seguente partita IVA attiva …………………………………(eventuale)  

- non essere in nessuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative alla 
permanenza all’estero; 

- di godere dei diritti civili e politici; 



 
 
 
 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito indicato sulla domanda di ammissione. 

- di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati; 

 

DICHIARA altresì 

- di non avere rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, 
soci, membri del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico. 

- di non avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al II 
grado compreso con il soggetto capofila 
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 
Luogo e Data……………… 

Firma ………………………. 
 
AVVERTENZE:  
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28.12.00 n. 
445); 
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445). 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dai 
personali. I dati trattati col il presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del regolamento UE. Titolare del trattamento 
è Cerealicola del Sannio Soc Coop Agricola a r.l. nella persona del suo rappresentante legale in 
relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente al fine di segnalare eventuali violazioni nel 
trattamento dei propri dati personali, è possibile contattare l’azienda al seguente indirizzo: PEC: 
bassoaltofortore@pec.agritel.it 
  
Data e luogo           FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ALLEGATO C 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 19 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
La/Il sottoscritta/o ................................................................................................................................  
C.F. ....................................................................... nata/o a ......................................................... (...) il 
......................... e residente a ............................................................... (...) in via 
....................................................................... n. ...... di cittadinanza ................................., 
consapevole della responsabilità penale e delle con-seguenti sanzioni cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti 
emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000  
 

DICHIARA 
i seguenti stati, qualità personali o fatti 

 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

 
 
Luogo ........................................... 

Data .............................. 
 

IL DICHIARANTE 
..........................……………………………... 

 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s’informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente 
dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti. 

NB: il candidato dovrà allegare – a pena di esclusione- alla presente domanda di partecipazione, la 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.


