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Avviso pubblico per il conferimento di incarichi mediante procedura selettiva comparativa
nell’ambito del progetto Tesori Nascosti del Mediterraneo.
Stante che il Consorzio dell’Ospitalità diffusa Una montagna di accoglienza nel parco è partner del
progetto Tesori Nascosti del Mediterraneo, finanziato dal Programma Italia Francia Marittimo,
progetto semplice 2017-18, che l’attuazione prevede una pluralità di azioni per le quali si rende
necessario ricorrere a collaborazioni / consulenze di figure professionalizzate esterne, si ricorre al
presente avviso per la candidatura a partecipare al progetto per quanto concerne i seguenti profili e
attività:
1) Fotografo amatoriale o professionista con esperienza nel campo della fotografia di
paesaggio e ambiente, con archivio fotografico inerente il territorio del consorzio, le Valli Aveto
Graveglia Sturla, con particolare riferimento all’ambiente e al paesaggio, alle eccellenze geologiche,
naturalistiche, alle variazioni di stagione, agli sport outdoor.
Si chiede la disponibilità alla collaborazione con un compenso forfettario sino al termine del progetto
(dicembre 2018).
L’attività prevista riguarda la fornitura d’immagini fotografiche da pubblicare per le attività di
marketing territoriale e promozione turistica del territorio, illustrativa delle attività di Tesori Nascosti,
sulle pagine web del sito istituzionale del Consorzio, del portale Tesori Nascosti, dei social del
Consorzio e dei Tesori Nascosti, su locandine, brochure o altro materiale informativo, secondo le
indicazioni della coordinatrice del progetto e del gruppo di lavoro comunicazione, la partecipazione
alle riunioni del gruppo di lavoro (anche via skype) inerenti il tema.
Il compenso previsto per l’attività è di € 2.100,00 (euro duemilacento/00) complessivi, corrispondenti
a:
 Fornitura di n. 50 foto di archivio: € 500,00 (euro cinquecento/00),
 Realizzazione di n. 8 servizi su luoghi naturali, di arte o cultura, eventi sportivi: € 200,00
(euro duecento/00) cadauno, oltre al rimborso spese per spostamenti oltre un raggio di 25
km.
L’importo s’intende al lordo di spese generali, previdenziali e oneri fiscali.
2) Fotografo amatoriale o professionista con esperienza nel campo della fotografia di
strutture turistiche, food e ritratti, con archivio fotografico inerente il territorio del consorzio, le
Valli Aveto Graveglia Sturla, con particolare riferimento agli ambienti costruiti, alle attività e alle
location turistiche, al cibo, ai prodotti, ai ritratti.
L’attività prevista riguarda la fornitura d’immagini fotografiche da pubblicare per le attività di
marketing territoriale e promozione turistica del territorio, illustrativa delle attività di Tesori Nascosti,
sulle pagine web del sito istituzionale del Consorzio, del portale Tesori Nascosti, dei social del
Consorzio e dei Tesori Nascosti, su locandine, brochure o altro materiale informativo, secondo le
indicazioni della coordinatrice del progetto e del gruppo di lavoro comunicazione, la partecipazione
alle riunioni del gruppo di lavoro (anche via skype) inerenti il tema.
Il compenso previsto per l’attività è di € 2.100,00 (euro duemilacento/00) complessivi, corrispondenti
a:
 Fornitura di n. 10 foto di archivio (food): € 100,00 (euro cento/00),
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Realizzazione di n. 10 servizi su strutture ricettive: € 200,00 (euro duecento/00) cadauno,
oltre al rimborso spese per spostamenti oltre un raggio di 25 km.
Possono esserci variazioni numeriche tra i due contributi o per quanto concerne i soggetti
(strutture ricettive, case, food, ritratti) a pari importo complessivo.
L’importo s’intende al lordo di spese generali, previdenziali e oneri fiscali.
È possibile presentare una sola candidatura, a scelta tra le due categorie oggetto dell’avviso.
Gli incarichi verranno attribuiti a giudizio della Responsabile del Procedimento e della Coordinatrice
del Gruppo Comunicazione attraverso la valutazione del curriculum, che dovrà comprendere alcune
foto esemplificative
Le domande dovranno essere inoltrate in carta semplice alla sede operativa del consorzio attraverso
posta ordinaria o e-mail all’indirizzo info@unamontagnadiaccoglienza.it, dovranno essere
corredate da curriculum e pervenire entro una settimana dalla pubblicazione del presente avviso,
entro il 10 febbraio 2018.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE
Al Consorzio Ospitalità Diffusa
Una montagna di accoglienza nel Parco dell’Aveto
Sede Operativa Via Marrè, 75/A
16041 Borzonasca – GE
e-mail: info@unamontagnadiaccoglienza.it
Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di
incarichi per n. 2 fotografi amatoriali o professionisti, con esperienza in materia di fotografia
di paesaggio ambiente strutture ricettive food eventi ritratti, con una buona conoscenza delle
peculiarità del territorio, a supporto delle attività in corso per il progetto Tesori Nascosti,
Progetto semplice finanziato con Programma Interreg IT FR Marittimo 2014-20.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………chiede di essere ammesso a partecipare alla
selezione in oggetto per i cui dettagli si rimanda all’Avviso pubblicato per la seguente posizione:
 A) Servizi fotografici e foto d’archivio in materia di paesaggio, ambiente, sport outdoor e
partecipazione al gruppo di comunicazione
 B) Servizi fotografici e foto d’archivio in materia di strutture ricettive, food, ritratti
partecipazione al gruppo case e comunicazione
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara:


Cognome………………..…...Nome…….……….………data di nascita…………...……
Comune di nascita……………Prov…….Comune di residenza……………….Prov…..…
Via/P.zza……………….………n...., CAP……….., Codice fiscale ………………………..
telefono……………… cellulare………………….., email ………………… PEC ……………….;



di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea o della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere in possesso dei titoli e dei requisiti della particolare;
di disporre di un indirizzo email o PEC valido;
di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/03.








Il sottoscritto allega alla presente domanda il curriculum professionale europass datato e sottoscritto,
accompagnato da alcune foto esemplificative nonché la copia fotostatica del documento di identità.
DATA_________________
FIRMA AUTOGRAFA
__________________________________

