Programma Interreg V-A Italia-Francia “ALCOTRA
Italia-Francia 2014-2020”
Piano Integrato Territoriale “GRAIESLAB”
Progetto singolo n. 3936 di coordinazione e comunicazione - PCC
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
PER
L’ASSEGNAZIONE
COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER L'ATTIVITÀ 2022

DI

UNA

1 - CONTESTO
La Città metropolitana di Torino, capofila del progetto singolo n. 3936 di coordinazione e
comunicazione del Piano Integrato Territoriale “PCC – GRAIESLAB”, al fine di assegnare una
collaborazione occasionale, invita a presentare manifestazione del proprio interesse all’espletamento
del servizio di cui sopra.
Maggiori informazioni sul progetto al link http://www.graies.eu/coordinamento-e-comunicazione/

2 - CONTENUTO DELLA COLLABORAZIONE
Attività di indicizzazione - con particolare riferimento al materiale conservato nella Biblioteca di
storia e cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso” - di quanto relativo al territorio del Canavese e
della Valli di Lanzo, da utilizzare nel Piano di comunicazione del progetto, coordinato dalla
Direzione QA5.
L’attività dovrà essere svolta nei locali della Biblioteca, sita in Via Maria Vittoria 12 – TORINO.
3 - DURATA, REMUNERAZIONE E MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO
La collaborazione occasionale avrà la durata massima di 6 mesi e dovrà essere iniziata e conclusa
nel corso dell’anno 2022. Le modalità di svolgimento presso la Biblioteca saranno concordate con la
Dirigente responsabile, nonché RUP del procedimento in corso, dott.ssa Carla Gatti.
Il compenso previsto è di euro 5.000,00=, omni comprensivo di tutte le spese.
Il pagamento avverrà a collaborazione conclusa.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare il servizio sulla base delle dichiarazioni
d’interesse pervenute.
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4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE
Si invitano quindi gli interessati ad allegare alla manifestazione d’interesse :
 CV in formato europeo;
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCADENZA
Le manifestazioni d’interesse, complete della documentazione di cui al punto 4, dovranno essere
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
graieslab@cittametropolitana.torino.it
specificando nell’oggetto “GRAIESLAB Manifestazione d’interesse collaborazione occasionale anno
2021”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17.01.2022
La Dirigente della Direzione
Comunicazione, Rapporti con il Territorio e I Cittadini
Dott.ssa Carla GATTI
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
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