
Avviso  pubblico  per  la  formazione  di  n.2  Long  List  per  il

conferimento di  incarichi  di  “Formatori  in  Europrogettazione”

(profilo A) e “Seav Coach” (profilo B), nell’ambito del progetto

“Lombardia Europa 2020”

Risposte alle domande più frequenti

(aggiornate al 06.09.2019)

1. E’  possibile  presentare  domanda per  entrambi i  profili?  In  caso  affermativo,  si  devono

compilare due domande distinte o è possibile compilarne una unica?

E’  possibile  presentare  domanda  per  tutti  e  due  i  profili  ed  è  sufficiente  compilare  un  unico

modulo.

In  fase  di  compilazione  della  domanda  di  iscrizione,  scaricabile  dalla  pagina  nella  quale  è

pubblicato l'Avviso, si dovrà dichiarare di essere inseriti sia nella Long Lista Profilo A) che Long List

profilo B), flaggando entrambi i campi.

2. Dove è possibile scaricare il testo dell’avviso e la domanda di iscrizione?

Tutta la documentazione è disponibile alla seguente pagina istituzionale del sito della Provincia di

Brescia  https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/incarico/avviso-pubblico-la-formazione-di-n2-

long-list-il-conferimento-di-incarichi-di

Qui si trovano l'Avviso, la Domanda di iscrizione e ogni altro documento a corredo che si renderà

necessario pubblicare in futuro.

3. Il possedimento della Laurea è requisito tassativo di partecipazione?

Sì, è requisito tassativo così come indicato a pagina 3 al punto 3 Profilo A) e Profilo B) dell’Avviso.

Si  è ritenuto opportuno allineare il  titolo di  studio posseduto per questo avviso agli  avvisi  già

pubblicati nei mesi precedenti per la selezione di altre figure professionali dedicate al progetto,

anche alla  luce  delle  indicazioni  fornite  dal  manuale  di  progetto  finanziato  dal  Fondo  Sociale

Europeo.

A tale proposito si  specifica che i  “Requisiti formali” indicati al  punto 3 di pagina 3 dell’Avviso

devono essere tutti presenti; in mancanza anche di uno solo, la domanda non sarà ritenuta valida.



4. A seguito di presentazione di candidature, quali sono gli step successivi (pubblicazione

Long List e conferimento di incarico)?

Le candidature pervenute vengono inserite di volta in volta nelle due Long List secondo l’ordine

alfabetico e dopo la verifica ed idoneità del possesso dei requisiti formali, così come indicato al

punto 9 di pagina 6 dell’Avviso.

L’Avviso resta aperto fino al 31.12.2019 pertanto a partire dal  mese di  gennaio 2020 saranno

pubblicate le liste definitive.

Il conferimento degli incarichi sarà effettuato attingendo dai nominativi che risultano essere in

quel momento iscritti alle Long List, sulla base degli step previsti dal cronoprogramma.

Si ricorda che, come indicato a pagina 6 Punto 9. “Validazione delle domande e formazione della

long list” dell’Avviso, “L'inserimento nella long list non comporta diritto alcuno di ottenere un inca-

rico professionale da parte della Provincia di Brescia”.

Infine, come indicato a pagina 7 al punto 11. “Modalità di affidamento dell’incarico” dell’Avviso, La

Provincia di Brescia,  istituendo una apposita commissione,  attingerà  dalla  long list  valutando i

requisiti tecnico professionali e i curricula e selezionando i candidati ritenuti più idonei per titoli ed

esperienze autocertificate. Se opportuno, si procederà anche ad un colloquio con il candidato.

5. Col  possesso  di  pluriennale  esperienza  nella  gestione  di  finanziamenti  ma  non  nella

formazione, è possibile comunque candidarsi all'elenco dei formatori?

Sì,  è possibile. Il  requisito indicato a pagina 3 al  Punto 3 Requisiti  formali  Profilo A dell’Avviso

“Comprovata esperienza in attività di formazione e progettazione sui programmi europei e sulle

tecniche  di  europrogettazione  (minimo  5  anni  anche  non  continuativi)”  si  intende  che  un

candidato possa aver esperienza in attività di sola formazione o sola progettazione o tutte e due.

Ad  ogni  modo  è  fondamentale  che  vengano  rispettati  e  siano  presenti  i  “Requisiti  tecnico-

professionali” indicati a pagina 3 e 4 Punto 4 Profilo A dell’Avviso.

6. Per  quanto  riguarda  la  figura  di  Seav  Coach  è  possibile  avere  una  stima  rispetto

all'impegno richiesto?

Le attività richieste dal Seav Coach sono indicate a pagina 4 e 5 al punto 5. “Piano delle attività”

Profilo B dell’Avviso. 

Nello specifico, il professionista svolgerà il suo incarico sulla base della metodologia e del piano di

lavoro che saranno appositamente approvati e con riferimento a quanto indicato a pagina 5 Punto



7  “Compenso”  Profilo  B)  dell’Avviso  che  rimanda  alle  tariffe  orarie  previste  dal  manuale  di

rendicontazione.

Si  ricorda  che  l’impegno  decorre  a  partire  dalla  sottoscrizione del  contratto  fino alla  fine  del

progetto  Lombardia  Europa  2020  prevista  per  il  mese  di  Novembre  2020  (salvo  eventuali

proroghe).

7. Tra i requisiti tecnico professionali viene indicata di dimostrare l’esperienza nei confronti

di Enti Locali. E’ possibile presentare candidatura nel caso in cui siano avute esperienze

anche nei confronti di Imprese e/o Enti Privati?

Sì, è possibile. La dicitura “Enti Locali” di pagina 3 Punto 4. Requisiti tecnico professionali Profilo A)

“Solide esperienze maturate nei confronti  di  enti  locali  nella progettazione e gestione di fondi

europei” e di pagina 4 Profilo B) “Conoscenza delle modalità organizzative e dei servizi messi in

atto  dagli  enti  locali  nella  gestione  di  attività  di  programmazione  e  progettazione  europea”

dell’Avviso si intende in via non esclusiva, vale a dire che si possono avere maturato esperienze sia

nei confronti di Enti locali che di Imprese e/Enti privati.


