
F.A.Q. – Avviso Selezione Comparativa prot. n. 25/2018 

Progetto COMUNITERRÀE 

Progetto realizzato con la compartecipazione di Parco Nazionale Val Grande  

e con il contributo di REGIONE PIEMONTE Codice Unico Progetto J64H17000970001 

 

A seguito di richieste di informazioni telefoniche ed a mezzo e-mail da parte di potenziali interessati, il 

coordinatore di progetto, precisa quanto segue con riferimento all’interpretazione dell’Avviso di Selezione di 

cui sopra:  

1.) le mappature fornite ad esempio sono realizzate con semplice apposizione delle icone relative agli 

elementi del patrimonio su CRT 1:10.000 in formato pdf (come rielaborazione grafica delle 

annotazioni realizzate a mano dagli abitanti sulla stessa cartografia stampata e data loro come base 

di lavoro), senza quindi utilizzare software GIS; 

2.) con riferimento al punto L dell’Avviso di Selezione, l'autorizzazione alla pubblicazione dei propri dati 

in graduatoria si riferisce ai soli soli riferimenti anagrafici/aziendali ed al punteggio assegnato 

(eventualmente per sottocategorie). Tutta la documentazione inviata all'Associazione non viene in 

alcun modo pubblicata ma rimane depositata a fascicolo; 

3.) l'elaborato può e deve essere contrassegnato dal nominativo dell'autore; 

4.) l’Assegnazione dell’incarico, a titolo meramente orientativo, dovrebbe avvenire entro massimo fine 

marzo 2018; 

5.) fatto salvo che la proprietà intellettuale è sempre e comunque dell'autore, è possibile da parte degli 

interessati precisare ulteriormente che è esclusa la cessione implicita di ogni di diritto di utilizzo, in 

tutto o in parte (anche in forma di spunti), degli elaborati non selezionati per l'assegnazione. Tale 

precisazione ulteriore può essere inserita con foglio separato e sottoscritto ed allegato alla 

documentazione;   

6.) gli originali degli elaborati non selezionati potranno essere restituiti su richiesta dell’autore, fatta 

salva la disponibilità da parte del medesimo di fornire copia a colori conforme da conservare agli atti 

del fascicolo; 

7.) l’autore incaricato dovrà essere presente personalmente a Tutti gli incontri previsti di cui alla lettera 

A dell’Avviso di Selezione. 

Il Coordinatore di Progetto 

          Andrea Cottini 

 

Domodossola, 21 febbraio 2018 


