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Progetto SIMPLE (cod. 309) 
Avviso per la costituzione di una short list di esperti nel settore 

GRAFICA E COMUNICAZIONE VISIVA 

 

 
Project co-funded by the European Union - Instrument for Pre-Accession (IPA) 

 

 

Ai sensi delle disposizioni di cui al capo 3 della parte 2, titolo IV del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, di cui al capo 3 

della parte 2, titolo III, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e di cui alla decisione C(2007) 2034 della Commissione 
sulle norme e procedure applicabili agli appalti di servizi, di forniture e opere finanziati dal bilancio generale delle Comunità 

europee nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, ad eccezione di quelle della sezione II.8.2., Progetti Sociali s.r.l. 
Impresa Sociale pubblica il presente Avviso per acquisire candidature di esperti, in possesso dei requisiti minimi di 
seguito indicati, per la costituzione di un elenco (short list) finalizzato all’eventuale conferimento di incarichi di 
collaborazione nel settore “Grafica e comunicazione visiva” nell’ambito delle attività del Progetto SIMPLE, finanziato dal 
ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION PROGRAMME 2007-2013. 

La costituzione della short list non prevede la predisposizione di graduatorie. L’inserimento nell’elenco non comporta 
alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi professionali, ma la sola disponibilità ad essere eventualmente 
invitato a proporre un’offerta di collaborazione professionale per un periodo di almeno 12 mesi dalla presentazione della 
domanda di candidatura. L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze di Progetti 
Sociali s.r.l. Impresa Sociale e in funzione delle competenze del candidato, dimostrate dal curriculum, e della sua 
disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte. A tal proposito Progetti Sociali si riserva di effettuare le 
opportune verifiche sulle dichiarazioni effettuate. 

 

Avviso n° PS-AV-2011-4 

Tipologia della 
collaborazione 

Esperto in progettazione grafica, design e comunicazione visiva 

Requisiti minimi per 
l’iscrizione alla short-list 

 Diploma e/o laurea di scuole e università relative al design, alla comunicazione 
visiva, alla pubblicità, all’architettura, alle belle arti; 

 Esperienza documentata di almeno 3 anni nella progettazione e realizzazione di 
prodotti e servizi di grafica e comunicazione nell’ambito di progetti finanziati con fondi 
pubblici; 

 Esperienza documentata nella progettazione grafica di strumenti di comunicazione 
per progetti ed iniziative di carattere sociale. 

Criteri di esclusione Sarà automaticamente escluso dalla partecipazione ogni Candidato:  
a) che si trova in stato di fallimento o di liquidazione, di amministrazione controllata dalla 

corte, di ammissione in concordato, ha sospeso le attività di lavoro o è in qualsiasi 
situazione analoga in seguito ad una procedura simile ai sensi delle leggi e 
regolamenti nazionali; 

b) che è soggetto a un procedimento in corso per la dichiarazione di fallimento, di 
liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o ad 
una situazione simile in conformità alle leggi e regolamenti nazionali; 

c) nei suoi confronti è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato per reati che 
concernono la gestione professionale dei suoi affari; 

d) nei suoi confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato 
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per grave negligenza professionale;  
e) che non ha ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza sociale o al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

f) che è stato soggetto ad una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, 
coinvolgimento in organizzazioni criminali o altre attività illecite dannose per gli 
interessi finanziari dell’Unione Europea  

g) che è attualmente soggetto ad una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 96, 
comma 1 del Regolamento CE 1605/2002 e dell’art.99 del Regolamento CE 
215/2008. 

Principali funzioni  Progettazione e realizzazione grafica del logo identificativo del progetto SIMPLE; 

 Progettazione e realizzazione di format e linee grafiche per le attività di 
comunicazione del progetto SIMPLE 

Modalità di partecipazione Il Candidato dovrà inviare all’indirizzo e-mail info@progettisociali.it un pacchetto di 
candidatura contenente: 

 Copia scannerizzata della domanda di partecipazione, datata e firmata (utilizzare il 
modello di domanda pubblicato sul sito); 

 Copia scannerizzata del proprio CV in formato europeo datato e firmato; 

 Copia scannerizzata del proprio documento di identità in corso di validità. 

Data pubblicazione 
dell’Avviso e termine per 
l’iscrizione 

Data di pubblicazione dell’avviso sul sito www.progettisociali.it: 2 agosto 2011 

Termine per la presentazione delle domande di iscrizione: 31.12.2011 

 

 

 

Pescara, 02.08.2011 

F.to Andrea Bollini 
- Presidente di Progetti Sociali s.r.l. Impresa Sociale - 

mailto:info@progettisociali.it
http://www.progettisociali.it/

