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ERRATA CORRIGE 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI UN ESPERTO NELLA 
PROGRAMMAZIONE TURISTICA DEI MONTI DAUNI PER IL CONFERIMENTO 
DELL’ INCARICO DI COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
“SERVIZI INTEGRATI TURISTICI DEI MONTI DAUNI” – PAL MERIDAUNIA - CLLD 
FESR 2014/2020 
 

SI RENDE NOTO 
 

che l’art. articolo 8 -Procedura selettiva - dell’ Avviso, pubblicato sul BURP n. n. 55 del 23-5-2019,  
che recita: 
 
“Saranno ammessi al colloquio i candidati con un punteggio riferito al curriculum vitae superiore a 50 punti. 
La Commissione, inoltre, disporrà di ulteriori 30 punti da assegnare sulla base di colloquio nel quale verrà verificata la 
specifica conoscenza delle tematiche oggetto del presente avviso. 
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare. 
Il colloquio è rivolto alla verifica del possesso di competenze che afferiscono allo specifico profilo professionale, volto ad 
accertare le conoscenze dei candidati sulle seguenti materie e argomenti: 

− Marketing turistico 

− Conoscenza del Piano di Azione Locale di Meridaunia 

− Conoscenza del territorio dei Monti Dauni 

− conoscenza della Lingua inglese 

− conoscenza della seconda Lingua straniera…” 
 
è così modificato: 
 
“Saranno ammessi al colloquio i candidati con un punteggio riferito al curriculum vitae superiore a 50 punti. 
La Commissione, inoltre, disporrà di ulteriori 30 punti da assegnare sulla base di colloquio nel quale verrà verificata la 
specifica conoscenza delle tematiche oggetto del presente avviso. 
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare. 
Il colloquio è rivolto alla verifica del possesso di competenze che afferiscono allo specifico profilo professionale, volto ad 
accertare le conoscenze dei candidati sulle seguenti materie e argomenti: 

− Marketing turistico 

− Conoscenza del Piano di Azione Locale di Meridaunia 

− Conoscenza del territorio dei Monti Dauni 

− conoscenza della Lingua inglese…” 
 
Si precisa pertanto che la conoscenza della seconda lingua straniera non sarà oggetto della 
prova orale. 
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