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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA E SELETTIVA  

per l’affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della realizzazione dei progetti di cooperazione 
tra Gal finanziati a valere sull'operazione 19.3.01 e delle attività di animazione territoriale sull’operazione 19.4.01 

 ELENCO CANDIDATI AMMESSI AI COLLOQUI E RELATIVO CALENDARIO  
  

Il Responsabile unico del procedimento, 

preso atto: 

Che il Consiglio d’Amministrazione del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, nella seduta  n. 91 del 
24/09/2021,  ha stabilito di avviare una selezione pubblica per la valutazione di titoli e colloquio al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, correttezza e 
pubblicità, idonei qualificati operatori economici interessati ad espletare il servizio di incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa  dei progetti di cooperazione tra Gal e delle attività di animazione territoriale,   presso il 
Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi. 
della nomina della Commissione di Valutazione effettuata da parte del Consiglio d’Amministrazione del Gal, nella 
seduta nr. 91 del 24/09/2021; 
del verbale della commissione nr. 1 del 11 ottobre 2021 che ha effettuato la prima fase della selezione relativa all’ 
esame di ammissibilità delle domande pervenute; 

convoca 
i seguenti candidati al colloquio di approfondimento per verificare attitudini le conoscenze le esperienze dichiarate 
facendo riferimento ai criteri di valutazione previsti da bando, presso la sede del GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI 
BERGAMASCHI a Clusone (Bg) Via Dante n. 1. 
Per il colloquio in presenza, a partire dal 15 ottobre 2021, i canditati avranno l'obbligo di esibire il GREEN PASS al 
personale adibito al controllo. 
 

 Cognome Nome Colloquio 

1 C. D. Martedì 19.10.2021 Ore 17:15 

2 M. L.M. Martedì 19.10.2021 Ore 17:45 

3 V. A.M. Martedì 19.10.2021 Ore 18:15 

 
Clusone, 13 ottobre 2021 
 

  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Fanchini Veronica 


