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Progetto “Terra Sorrentina” - Bando Tipologia: “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del 

PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.” PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo locale 

di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA 
ALL’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO A N.°1 INNOVATION MANAGER CON FUNZIONI DI TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO DELL’INNOVAZIONE ED AFFIANCAMENTO MANAGERIALE ALLE IMPRESE AGRICOLE, NONCHÉ DI 
RENDICONTAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE SPESE DI PARTENARIATO 

 
PSR Campania 2014-2020 Misura 16 “Cooperazione” Tipologia di intervento 16.1.1 Azione 2 “Sostegno ai Progetti 

Operativi di Innovazione (POI)” - CUP E11B20001310009 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato a _____________________  il ___/___/______ 

residente in ___________________________ Pr _____ via/piazza __________________________  n.____ CAP_______ 

codice fiscale ____________________________________________  P.IVA____________________________________ 

 

in allegato alla domanda di partecipazione per la selezione del profilo di: 

✓ Innovation Manager con funzioni di trasferimento tecnologico dell’innovazione ed affiancamento 

manageriale alle imprese agricole, nonché di Rendicontazione, gestione e Monitoraggio delle spese di 

partenariato (RMR)  

 

Allega il seguente schema riassuntivo dei titoli suscettibili di valutazione ai sensi dell’articolo 8 del Bando: 

TITOLI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

AUTOVALUTAZIONE 

Possesso di ulteriori Titoli/Attestati/Master Punti 5  

Iscrizione all’albo A dei Revisori Legali oltre i cinque anni (0,5 
punto per ogni anno di iscrizione aggiuntivo rispetto al min. 
richiesto fino ad un max i 7 pt.) 

 
Punti 0,5 per ogni anno 

 
 

Possesso di documentata e qualificata esperienza in attività di 
INNOVATION MANAGER, che si sostanzia nell’aver realizzato una o 
più consulenze, a favore di imprese o Enti, il cui valore vada oltre il 
doppio dell’importo del presente incarico, così come risultante 
all'art. 11 dell'Avviso 

da € 36.001 a € 45.000 + 5 Punti 
da € 45.001 a € 60.000 + 10 Punt1 
da € 60.001 a € 75.000 + 15 Punti 
da € 75.001 a € 90.000 + 20 Punti 

oltre 90.001 + 25 Punti 

 

Conoscenza della normativa relativa alla programmazione e 
gestione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-
2020; delle tematiche inerenti lo sviluppo rurale, la progettazione 
integrata lo sviluppo locale di tipo partecipativo 

 
Punti 5 
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Competenze nelle procedure di gara per l’acquisizione di beni e 
servizi (gestione e organizzazione delle gare e predisposizione di 
atti connessi); 

 
Punti 5 

 

Conoscenze in materia contabile, amministrativa e finanziaria 
funzionale alla gestione dei Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 – Regione Campania; 

 
Punti 10 

 
 

Competenze informatiche sui principali software applicativi con 
particolare riguardo al pacchetto Office, all’utilizzo di internet e 
della posta elettronica, ecc.; 

 
Punti 3 

 
 

 

  

Lì _____________________________ __/__/____/     

 

                                                                                                                                             Firma Digitale 


