
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI COLLABORATORI DA 

IMPIEGARE NEL PROGETTO “GENERAZIONE” A CURA DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA INTEGRA 

SOGGETTO GESTORE DEL CEA “RIFUGIO MARIO PACI”. 

 

La Società Cooperativa Integra, soggetto gestore del Centro di Educazione Ambientale “Rifugio 

Mario Paci”, in quanto sottoscrittore dell’accordo di partenariato per la partecipazione all’avviso 

pubblico “ReStart” per proposte progettuali di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al 

disagio giovanile promosso dall’Anci e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo politiche giovanili”, 

è partner del progetto denominato “GenerAzione” che vede capofila la Provincia di Ascoli Piceno; 

il progetto “GenerAzione” vede coinvolti i Centri di Educazione Ambientale del territorio per 

interventi che permettano la conoscenza, la fruizione e lo sfruttamento sostenibile di beni artistici, 

architettonici e ambientali da parte della popolazione giovanile compresa tra i 16 ed i 35 anni 

residente nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti; 

il progetto “GenerAzione” prevede che alcuni giovani siano direttamente coinvolti nella 

progettualità in qualità di operatori; 

i giovani verranno impiegati direttamente dalla “Società Cooperativa Integra” soggetto gestore del 

CEA “Rifugio Mario Paci”, sito nel Comune di Ascoli Piceno, strada provinciale 76 – Colle San 

Marco;  

il progetto prevede che i giovani vengano reclutati attraverso un avviso pubblico a garanzia della 

massima divulgazione e della trasparenza nella selezione dei giovani interessati;  

Per quanto sopra, la Società Cooperativa “Integra” 
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una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di un elenco di 

persone ritenute idonee per il conferimento di incarichi di collaborazione per l’espletamento delle 

attività svolte dal CEA “Rifugio Mario Paci”nell’ambito del progetto “GenerAzione”. 

 

 

 
 



Oggetto e natura dell’incarico  

La procedura di cui al presente avviso è tesa a selezionare n. 2 soggetti da inserire in apposito 

elenco, ai quali la Soc. Cooperativa Integra soggetto gestore del CEA “Rifugio Mario Paci” potrà 

conferire un incarico di collaborazione per l’espletamento delle seguenti attività:  

a) operatore didattico del Centro di Educazione Ambientale Rifugio M. Paci 

 

Modalità dell’incarico  

Il rapporto di collaborazione è instaurato tra i soggetti individuati sulla base del presente bando e 

la Soc. Cooperativa Integra, soggetto gestore del Cea “Rifugio Mario Paci”. 

Gli incaricati, il cui nominativo è inserito nell’apposito elenco, potranno essere chiamati di volta in 

volta, per lo svolgimento delle prestazioni richieste.  

L’inserimento dei nominativi ritenuti idonei nell’apposito elenco non comporterà alcun obbligo per 

la Soc. Cooperativa Integra che provvederà a chiamare in servizio i soggetti, o anche un soggetto, a 

sua discrezione ed insindacabile giudizio.  

 

Requisiti di partecipazione alla selezione  

Al fine della partecipazione alla presente selezione i candidati dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti:  

a) Avere una età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti; 

b) Trovarsi in condizione di inoccupazione o disoccupazione; 

c) Essere residenti nella Provincia di Ascoli Piceno; 

d) Possedere il seguente titolo di studio: Laurea in Scienze Naturali o Laurea in Scienze Forestali e 

Ambientali o Laurea in Agraria o Lauree equipollenti. 

 

Domanda di partecipazione e termini di presentazione  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo: 

a) Posta raccomandata all’indirizzo postale: Società Cooperativa Integra, Viale M. Federici 7 – 

63100 Ascoli Piceno; 

b) Posta elettronica certificata all’indirizzo: integraservizi@pec.it; 

La domanda deve contenere la seguente documentazione: domanda di partecipazione alla 

selezione redatta su carta semplice, con allegato curriculum vitae e copia fotostatica di un 

documento d’identità in corso di validità.  



La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del 25 agosto 2018.  Per le 

domande inviate a mezzo posta raccomandata farà  fede la data del timbro postale. 

Si informa, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. Saranno conservati secondo i dettami del suddetto 

regolamento. 

 

Modalità di selezione  

La selezione avverrà in base alla valutazione dei curricula e all’esito di un colloquio nominativo 

finalizzato alla verifica dell’idoneità allo svolgimento delle attività specificate nel presente avviso 

sulla base anche, di ulteriori titoli abilitativi,  dell’esperienza maturata nel campo e nelle attività 

oggetto del presente incarico. I nominativi dei soggetti ritenuti idonei saranno inseriti nell’elenco 

dei collaboratori del progetto “GenerAzione”. Il calendario delle date fissate per i colloqui 

nominativi dei candidati in possesso dei requisiti richiesti sarà reso noto unicamente tramite 

pubblicazione sul sito del Centro di Educazione Ambientale Rifugio M. Paci all’indirizzo 

www.rifugiopaci.it.  

 

Commissione selezionatrice 

La Commissione selezionatrice sarà composta da: un rappresentante della Soc. Cooperativa 

Integra; un rappresentante del Comune di Ascoli Piceno; un rappresentante della Provincia di 

Ascoli Piceno. 

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni in merito alla selezione in oggetto, si può contattare la Società Cooperativa 

Integra a mezzo posta elettronica, all’indirizzo info@integraservizi.it. 

 

Facoltà di revoca o annullamento della procedura  

La Cooperativa Soc. Cooperativa Integra si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 

annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura di selezione, senza che ciò comporti 

alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione.  

 

Ascoli Piceno 23 luglio 2018



 

Progetto “GenerAzione” 

capofila 

 

 

Sull’Avviso ReStart emanato da 

 

Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

 

 


