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SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO 

PARTECIPATIVO DEL PSR PUGLIA 2014-2020” 
 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
“NUOVO FIOR D’OLIVI” 

Turismo sostenibile e socialmente responsabile basato sulla centralità della Comunità Locale nel 
pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. 

 
AZIONE 4 “ACCRESCERE IL CAPITALE SOCIALE ATTIVANDO COMUNITA' DI 

PRATICHE” 
 

INTERVENTO 4.1 “INIZIATIVE DIMOSTRATIVE SULL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE 
INNOVATIVE (COMUNITÀ DI PRATICA IT)” 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CONSULENTI  

 
CUP F19I22000520009  

 
VERBALE DELLE RISULTANZE 

 
VISTO 
• le linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020; 
• l’avviso pubblico approvato con DAG PSR PUGLIA n. 208 del 03/07/2019; 
• la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2022; 
• l’avviso pubblico per la selezione di consulenti ai quali conferire i seguenti incarichi: 
Attività da svolgere  N. 

risorse 
previste 

N. 
giorni 

Esperienza richiesta 

Monitoraggio e valutazione  1 6 Esperienza pregressa di almeno 6 
anni in monitoraggio e valutazione 
di progetti formativi/informativi 
regionali, nazionali ed europei 

Coordinamento delle 
iniziative progettuali 

1 15 Esperienza pregressa di almeno 6 
anni in coordinamento di progetti 
formativi/informativi regionali, 
nazionali ed europei 

Tutoraggio 1 9 Esperienza pregressa di almeno 6 
anni in tutoraggio di progetti 
formativi/informativi regionali, 
nazionali ed europei 

Segreteria organizzativa 2 20 Esperienza pregressa di almeno 3 
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anni in gestione organizzativa di 
progetti formativi/informativi 
regionali, nazionali ed europei 

Progettazione e 
realizzazione grafica di 
supporti didattici e 
divulgativi 

1 30 Esperienza pregressa di almeno 6 
anni nel settore di intervento 

Progettazione e 
realizzazione online di 
supporti didattici e 
divulgativi 

1 30 Esperienza pregressa di almeno 6 
anni nel settore di intervento 

Relatore nel workshop: 
“ICT: cosa sono e a cosa 
servono” 
 

2 6 di cui 
5 gg 
per la 
progett
azione 
di 
support
i 
didattici 

Esperienza pregressa di almeno 11 
anni come esperto nel settore di 
intervento 

Relatore nel workshop: 
“Social Media Marketing” 

2 6 di cui 
5 gg 
per la 
progett
azione 
di 
support
i 
didattici 

Esperienza pregressa di almeno 11 
anni come esperto nel settore di 
intervento 

Relatore nel workshop: “e-
commerce: cos’è e come 
funziona” 

2 6 di cui 
5 gg 
per la 
progett
azione 
di 
support
i 
didattici 

Esperienza pregressa di almeno 11 
anni come esperto nel settore di 
intervento 

• i criteri di selezione e di cui di seguito: 
• Titoli di studio superiori e universitari: max 5 punti: 

Titolo di Studio Punti 
Master I Livello 0,5 
Master II Livello 1 
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Seconda laurea triennale 1,5 
Seconda laurea specialistica* /dottorato/specializzazione 3 
*il punteggio attribuito alla laurea specialistica assorbe il punteggio attribuito alla laurea 
triennale 
 

• Specifiche esperienze maturate nell’ambito del settore di attività e del ruolo 
richiesto: max 45 punti: 

Non coerente Coerente in 
relazione ai 
contenuti 
dell’incarico ma 
poco coerente con il 
ruolo ricoperto e/o in 
relazione alla 
conoscenza del 
contesto di 
riferimento 

Coerente in 
relazione ai 
contenuti 
dell’incarico ma non 
del tutto coerente 
con il ruolo ricoperto 
in relazione alla 
conoscenza del 
contesto di 
riferimento 

Pienamente 
coerente in relazione 
ai contenuti 
dell’incarico, al ruolo 
ricoperto e in 
relazione alla 
conoscenza del 
contesto di 
riferimento 

0 punti 22,50 punti 36 punti 45 punti 
 

• le candidature pervenute in data 20/07/2022 e di cui di seguito: 
 

Professionista Candidatura per l’incarico di: 

DEL CONSOLE DANILO 

Relatore nel workshop: “ICT: cosa sono e 
a cosa servono” 
Relatore nel workshop: “Social Media 
Marketing” 
Relatore nel workshop: “e-commerce: 
cos’è e come funziona” 

SGARAMELLA MIRKO Coordinamento delle iniziative progettuali 
ACCOTO CLAUDIA Segreteria organizzativa 
ZIPPO GIORGIA Progettazione e realizzazione grafica di 

supporti didattici e divulgativi 
MENNUTI ROCCO Monitoraggio e valutazione 

VALENTINO MARIA 
Coordinamento delle iniziative progettuali 
Tutoraggio 
Segreteria organizzativa 

 
Il sottoscritto Paolo Macchiarulo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
dell’avviso, ha esaminato all’uopo i curricula pervenuti esprimendo la valutazione di 
seguito: 
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Professionista Domanda ricevibile 
Punti 

titolo di 
studio 

Punti 
esperienza 

Totale 

DEL CONSOLE 
DANILO 

Si 0 45 45 

SGARAMELLA 
MIRKO 

Si 0 45 45 

ACCOTO CLAUDIA Si 0 45 45 
ZIPPO GIORGIA Si 0 45 45 
MENNUTI ROCCO Si 1 45 46 

VALENTINO MARIA 

Non ricevibile per 
mancanza del titolo di 
studio minimo richiesto 
del diploma di laurea 

   

 
Il presente verbale viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti 
consequenziali. 
 
 
Terlizzi, 22 luglio 2022 
 

Il RUP 
Dott. Paolo Macchiarulo 
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