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Avviso per la selezione di n.5 soggetti operanti nel settore turistico ricettivo, del territorio del 
GAL Valli del Canavese interessati a partecipare a una visita studio in Estonia nei territori dei 
GAL:  
MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (Western Harju Partnership), Estonia  
MTÜ Järva Arengu Partnerid (NGO Järva Development Partners), Estonia  
 
Premessa 
Il GAL Valli del Canavese nell’ambito del progetto di cooperazione tra GAL, denominato “5 
Starnature”, a valere sulla misura 19.3 del PSL “Terre di economia inclusiva”, seleziona n.5 soggetti 
operanti nel settore turistico ricettivo, del territorio del GAL Valli del Canavese interessati a 
partecipare a una visita studio in Estonia nei territori dei GAL:  
MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (Western Harju Partnership), Estonia  
MTÜ Järva Arengu Partnerid (NGO Järva Development Partners), Estonia  
 
1.Fonte di finanziamento: PSL GAL Valli del Canavese “Terre di Economia Inclusiva” 2014-2020. 
Operazione 19.3 cooperazione tra gruppi di azione locale. 
I soggetti selezionati beneficeranno del viaggio aereo e del soggiorno a carico dal progetto “5 
Starnature”. Sono esclusi pasti, bevande e ogni altra attività. 
 
2.Requisiti generali di ammissione 
La selezione è rivolta: 

- alle microimprese del settore turistico ricettivo che hanno partecipato a bandi o iniziative 
di formazione promosse dal GAL  

- alle persone fisiche che hanno partecipato ai bandi del GAL relativamente all’operazione 
6.2.1  – “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone 
rurali”- Creazione di microimprese per il turismo rurale - PSL del GAL Valli del Canavese 
“Terre di Economia Inclusiva” 

 
Requisiti tecnici 

Conoscenza della lingua inglese livello A2 scritto e parlato; 
Possesso di documento valido per l’espatrio nei territori della UE 

 
3.Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
La manifestazione di interesse dovrà essere predisposta secondo l'Allegato n. 1, al quale dovrà 
essere allegato il curriculum vitae del soggetto partecipante alla selezione. La manifestazione di 
interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC, tassativamente entro le ore 12 del 15 
maggio 2019 al GAL Valli del Canavese all’indirizzo di posta elettronica certificata 
galvallidelcanavese@legalmail.it. 
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione della manifestazione di interesse 
farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Il recapito della documentazione rimane ad 
esclusivo rischio del mittente anche qualora la stessa, per qualsiasi motivo, non giungesse a desti- 
nazione in tempo utile.  
 



 
Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale. L’Europa investe nelle zone rurali. 

PSR 2014-2020, Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER 

 
La PEC dovrà contenere i seguenti allegati:  
- manifestazione di interesse (allegato 1);  
- scarico di responsabilità (allegato 2) 
- curriculum formativo e professionale del soggetto partecipante 
 
Inoltre l’oggetto della PEC dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

- nome e cognome del mittente  
- dicitura: “manifestazione d’interesse per la selezione di n.5 soggetti del settore turistico 

ricettivo, per la partecipazione a una visita studio in Estonia. 
 
4.Valutazione delle istanze 
Il GAL Valli del Canavese procederà, tramite il Direttore, alla verifica della completezza e 
correttezza della documentazione presentata, con facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni 
in merito. 
Successivamente il Direttore procederà alla valutazione delle istanze presentate 
 
La valutazione avverrà sulla base del curriculum formativo e professionale 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si utilizzerà il seguente criterio: 
 
n. esperienze formative attinenti al settore di attività: 10 punti per ogni esperienza (max 60 punti) 
anni di esperienza lavorativa del soggetto partecipante nel settore di attività anche non come 
titolare d’impresa:10 punti per ogni ano di esperienza (max 30 punti) 
 
livello di conoscenza della lingua inglese: A2 5 punti; B1 e B2 7 punti; C1 e C2 10 punti 
 
Terminata la valutazione del curriculum il Direttore stilerà una graduatoria secondo i criteri sopra 
riportati. In caso di parità verrà preferito nell’ordine il soggetto di minore età. 
 
5.Dati personali 
I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
(Regolamento europeo sulla protezione dei dati – “GDPR”), della normativa nazionale di riferi- 
mento, esclusivamente nell'ambito della presente procedura; il conferimento di tali dati è obbliga- 
torio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


