
                                                      

 

ALLEGATO A: Domanda di partecipazione 

 

Avviso pubblico per la selezione di animatori junior 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________________ (____) 

il ________________, residente a _______________________________________ (____) in via 

___________________________________________, codice fiscale _________________________________,  

avendo preso visione dell’Avviso pubblico per la selezione per titoli e colloquio di figure di animatori Junior 

del Gal Terreverdi Teramane, 

chiede 

di partecipare alla selezione per titoli e colloquio di figure animatori junior. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

✓ di essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea (indicare lo Stato Membro); 
✓ di non essere escluso/a dall’elettorato attivo; 
✓ di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
✓ di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
✓ di non essere stato/a licenziato/a, dispensato/a o destituito/a dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni;  
✓ di essere munito/a di patente di guida e disponibilità di auto propria. 

 

Dichiara inoltre di possedere alla data di presentazione della presente domanda i seguenti: 

Requisiti specifici di ammissibilità: 

✓ diploma di scuola media superiore; 
✓ esperienza e/o conoscenza tecnico - amministrativa in enti pubblici o Gruppi di Azione Locale o 

comunque con metodo LEADER – fondi europei; 
✓ attività formativa con particolare riferimento ai metodi partecipativi e al CLLD; 
✓ esperienza e/o conoscenza della progettazione di specifici piani o progetti per lo sviluppo; 
✓ esperienza e/o conoscenza dello sviluppo locale partecipato e dell’animazione territoriale con 

riguardo alla pertinenza tematica; 



✓ eventuale esperienza in azioni di animazione e/o comunicazione svolte, con rapporto di lavoro 
subordinato o incarico professionale o a progetto, nell’ambito di progetti finanziati da fondi strutturali 
dell’Unione Europea; 

✓ ottima conoscenza del territorio del Gal Terreverdi Teramane e possesso di  cognizioni  significative  
sulle  caratteristiche culturali e ambientali  del  territorio del PSL del GAL Terreverdi Teramane 
"Insieme per un territorio di qualità che cresce"; 

✓ conoscenza del PSR Abruzzo 2014/2020; 
✓ conoscenza del P.S.L. del GAL Terreverdi Teramane; 
✓ ottima conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici e del Pacchetto ABODE nello specifico 

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, ecc); 
✓ disponibilità alla flessibilità di orario di lavoro.  

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, il/la sottoscritto/a autorizza il GAL al trattamento dei 

propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Luogo e data…………………………………… 

Firma 

…………………………………………………………….. 

Allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, da cui si evincano tutti gli elementi di 

ammissione alla selezione; 

• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della 

presente domanda.  

 

 

  


