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ERRATA CORRIGE 

 
 
 
Rilevato un errore di trascrizione nella compilazione dell’avviso pubblico “PROCEDURA DI 
SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER ESAMI E TITOLI, PER L’AFFIDAMENTO DI N. 
1 INCARICO CONSULENZIALE DI ANIMATORE “ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE” 
DEL GAL MERIDAUNIA, PER IL PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PAL “MERIDAUNIA” -  
MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE” 
DEL PSR PUGLIA 2014/2020.”, pubblicato in data 18.10.2017; 
 

SI RENDE NOTO 
 

- che l’art. 4.2 viene integralmente sostituito dal seguente: 
   
4.2. Requisiti specifici 
I requisiti specifici minimi richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, pena l’esclusione,  sono:  

a) possesso di Laurea Triennale e/o magistrale in Scienze della Comunicazione o iscrizione all’Albo dei 
Giornalisti (Professionisti o Pubblicisti); 

b) possesso della patente di guida di veicoli a motore di categoria “B” o superiore, ed automunito; 
c) possesso della partita IVA. 

 
I succitati requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione alla presente procedura di selezione. Tali requisiti devono essere autodichiarati, ai 
sensi del D.P.R. n.445/2000, nella stessa domanda.  
Il GAL Meridaunia s.c. a r.l può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura di selezione per difetto 
dei requisiti di ammissione indicati nel presente articolo.  
 
La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai candidati nel curriculum vitae. 
Di queste il candidato si assume la totale responsabilità, ferme restando le conseguenze previste dalla legislazione 
vigente in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
- che l’art. 5 punto 12 viene integralmente sostituito dal seguente: 
 
Articolo 5 - Domanda e termine di presentazione 
………omissis……. 

 

12. il possesso dei requisiti specifici minimi per l’ammissione alla procedura di selezione di cui all’art. 4 e cioè: 
a) possesso di Laurea Triennale e/o Magistrale in Scienze della Comunicazione o iscrizione all’albo dei 
Giornalisti (Professionisti o Pubblicisti); 
b) possesso della patente di guida di veicoli a motore di categoria “B” o superiore, ed automunito; 
c) possesso della partita IVA. 
 
………omissis……… 

 
Bovino, lì 19.10.2017 

 
Il Presidente del GAL Meridaunia S.c. a r.l. 

Alberto CASORIA  


