Annuncio per sito Italie Tunisie
Consorzio ARCA, Bénéficiaire Principal du projet ALLER – Alliances Entrepreneuriales dans le cadre
de Réseaux transfrontaliers, ALLER, IS_1.2_008, financé dans le cadre du programme IEV de
Coopération Transfrontalière Italie Tunisie, a lancé un avis public pour la sélectionne des:
• 1 designer graphique qui accompagnera le chargé de communication du projet dans la mise
en place de l'image coordonnée du projet, dans la mise en place du site internet et des canaux
sociaux
Le projet ALLER a pour objectif de développer le pouvoir transformateur de l'action
entrepreneuriale sur les territoires transfrontaliers concernés, en mettant en réseau les acteurs de
l'écosystème de l'innovation en Tunisie et en Sicile.
Pour les exigences et les modalités de présentation des demandes de participation, il faut
consulter l’avis public, qui peut être téléchargé avec les formulaires de candidature au lien suivant
: https://consorzioarca.it/
BANDO
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione di esperti per il supporto al Responsabile della Comunicazione del progetto
ALLER cod. IS_1.2_008, - Programma ENI Italia-Tunisia 2014-2020- CUP G48H19000970005
Oggetto dell’incarico
L’obiettivo del progetto ALLER è lo sviluppo dell’azione imprenditoriale in Sicilia ed in Tunisia, mettendo in
comunicazione i principali attori dell’ecosistema innovativo dei rispettivi territori, al fine di identificare in chiave
strategica i problemi sociali che ostacolano lo sviluppo locale, sostenendo nuove idee imprenditoriali e proponendo
soluzioni. Il/La candidato/a supporterà il responsabile della comunicazione del progetto nell’implementazione
dell’immagine coordinata del progetto, nell’implementazione del sito web e dei canali social per valorizzare i risultati e
coinvolgere beneficiari e stakeholder nazionali e internazionali
Capacità tecniche, esperienza e conoscenza richieste per la posizione ricercata
Il/La candidato/a deve avere una conoscenza effettiva nel Visual Design applicato al web con competenze UI e UX e
un’esperienza documentata (min. 5 anni) in ruolo di supporto alla comunicazione di progetti UE come capofila eo
partner. La conoscenza della lingua francese è considerata preferenziale
BRAND IDENTITY

•
•
•

Implementazione visual identity
Fornitura esecutivi (.eps, .tiff, .jpg, .pdf)
Progetto del marchio (tipografia, palette colori)Realizzazione materiali di comunicazione (poster,
banner, flyer)

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB
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Supporto all’organizzazione testi e contenuti
Definizione delle funzioni di base
Architettura delle informazioni
Valutazione/selezione del template Wordpress e realizzazione bozza
Declinazione elementi identità per web (logo, favicon, palette colori, tipografia) Progettazione
grafica e navigazione sito (User interface)
Settaggio e assistenza Hosting Impostazione Hosting + Dominio
Realizzazione sito Layout responsive compatibile con mobile tramite CMS Wordpress
Basi SEO e ottimizzazione motori di ricerca con plugin Yoast Seo
Attivazione account Google Analitycs e installazione plugin

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

SOCIAL MEDIA

•
•

Preparazione materiali grafici per i social media
Gestione canali social di progetto

Competenze:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimestichezza nell'utilizzo di software grafici;
Conoscenze di tipografia e lettering;
Abilità di video editing;
Conoscenza approfondita di fotografia e illustrazioni;
Conoscenza base di linguaggi HTML, CSS;
Nozioni fondamentali di UX/UI design;
Padronanza di strategie di marketing e di comunicazione;
Capacità di realizzazione di una brand identity e della scelta del tone of voice da utilizzare;
Capacità di analisi del target

Tipologia contrattuale, durata, compenso
L’incarico avrà inizio a decorrere dalla data di stipula del contratto, fino alla data del 14/10/2022, salvo proroghe
concesse alla presentazione dell’output da parte del capofila, qualora vi sia la necessità.
La sede di lavoro è Palermo presso la sede del Consorzio ARCA e prevede trasferte in Sicilia o in Tunisia, nel rispetto
delle prescrizioni e norme in relazione all’attuale pandemia COVID 19. Il Committente, rimborserà al Collaboratore le
eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute e regolarmente documentate per eventuali trasferte necessarie e
preventivamente autorizzate per l’esecuzione dell’incarico.
Il compenso lordo onnicomprensivo di tutti gli eventuali oneri è di € 6.700,00; i pagamenti saranno corrisposti a mezzo
bonifici bancari in rate mensili di acconto, successivamente alla presentazione della relazione sulle attività svolte.
Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare i candidati che, alla data di pubblicazione dell’avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
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a) Requisiti di ordine generale:

•
•
•

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

•
•
•

non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenze passate in giudicato;
essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso.

b) Requisiti specifici:

•
•
•
•
•

Laurea in design – comunicazione
Ottime competenze nell’utilizzo di strumenti per la grafica, per la gestione dei canali social e
l’implementazione e manutenzione di siti web
Buona conoscenza della lingua inglese;
Min. 3 anni di esperienza documentata in ruolo di supporto al coordinamento delle attività di
comunicazione in progetti finanziati da fondi EU per amministrazioni pubbliche ed enti privati
partecipanti come lead partners o partner;
La conoscenza della lingua francese è un titolo preferenziale

Si rappresenta che:

•

i requisiti di ordine generale e specifici devono essere posseduti dal candidato, alla data di

pubblicazione del presente avviso;

•

•
•

la mancanza del possesso di anche uno solo dei requisititi di ordine generale e specifici comporta la
non ammissibilità della domanda di partecipazione;
il possesso dei requisiti di ordine generale e specifici sopra descritti, deve essere attestato
mediante la domanda di partecipazione e il curriculum vitae in formato europeo, entrambi datati e
sottoscritti;
la falsa dichiarazione dei requisiti comporta l’esclusione dalla procedura di selezione, fermo
restando la responsabilità individuale e le conseguenze previste dalla vigente normativa.

Il Consorzio ARCA si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle informazioni rese dal candidato, anche
attraverso richieste di documenti probatori.
Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione con il relativo curriculum, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità
valido, a pena di inammissibilità, dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore 14,00 del giorno 09 Settembre 2021 a
mezzo raccomandata postale o a mano o a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:
•
•

Consorzio ARCA, viale delle Scienze, edif. 16, 90128 Palermo.
consorzioarca@pec.it

Non farà fede la data di spedizione, ma quella di accettazione/ricezione dell'ufficio.
La busta chiusa dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente, e la dicitura "Attività di consulenza esterna –
Designer Graphique - Progetto ALLER – nome candidato”
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I dati dei quali il Consorzio ARCA entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione pena la non
ammissione alla selezione.
Modalità e criteri di selezione
Un comitato di selezione composto dal Presidente del Consorzio, dal Project Manager e dal responsabile delle
comunicazione valuterà le domande pervenute secondo i seguenti criteri.
Titolo di studio: Laurea
1 punto per ogni voto superiore a
Punteggio massimo 10 punti
105/110;
Lode: 5 punti
Formazione post laurea
Corso di perfezionamento post laurea Punteggio massimo: 20 punti
5 punti per ogni corso/master
Esperienza in attività professionali
10 punti per ogni esperienza
Punteggio massimo: 70 punti
nell’ambito della gestione dei canali
professionale
social e l’implementazione e
manutenzione di siti web e creazione
dell’immagine coordinata dei
progetti.
Conoscenza della lingua Francese
5 punti
Punteggio Massimo 5 punti
(Certificazioni DELF/DALF)
Punteggio massimo 105 punti
Il Consorzio ARCA può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura comparativa qualora
venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti; si riserva altresì il diritto di affidare l'incarico anche in presenza di
una sola candidatura, a condizione che la valutazione del curriculum abbia conseguito il punteggio minimo di 50
(cinquanta) punti.
In caso di parità del punteggio più alto raggiunto da più di un candidato, sarà organizzato un colloquio dal capofila, che
verterà oltre che sulla materia riferita specificamente all'incarico oggetto di questo avviso, anche sulla disponibilità e
sulle motivazioni del candidato, nonché sulla conoscenza della lingua di progetto ossia il francese.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente avviso, vale quanto stabilito dalla normativa vigente se e in
quanto compatibile.
L'incarico oggetto di questo avviso verrà conferito attraverso apposito contratto scritto nel quale saranno indicati
l'oggetto, le modalità, il compenso e quant'altro relativo all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Consorzio ARCA: https://consorzioarca.it/
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