
                                                             
 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE S.T.S.- SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE 

Via Eugenio Altomare 13/a – 87054 Rogliano (CS)Tel.0984/969154   

email:  info@galsts.it- www.galsts.it  - pec: galsts@pec.net 

COSTITUZIONE E  UTILIZZO DELLE  SHORT LIST DI CONSULENTI E COLLABORATORI DEL GAL STS 

AVVISO 10  

( 13 Dicembre   2022 ) 

Il Gruppo d’Azione Locale (di seguito G.A.L.)  STS - Savuto, Tirreno, Serre Cosentine- s.c.ar.l. rende pubblico il proprio 
Regolamento per la costituzione e l’utilizzo delle Short list di consulenti e collaboratori, all’interno delle quali individuare 
eventuali collaboratori e figure  specialistiche esterni alla struttura tecnica interna,   da impegnare per la realizzazione di 
attività connesse all’attuazione di alcune Misure del proprio Piano di Azione Locale -finanziato a valere sulla misura 19 
del PSR Calabria 2014-2020- e/o di altri progetti gestiti. 
 
Con il Regolamento sulle short list si intende disciplinare, attraverso criteri di selezione certi e trasparenti, la procedura 
di scelta di figure specialistiche, da affiancare eventualmente alle professionalità della struttura interna. 
 
Sul sito del G.A.L.S.T.S www. galsts.it nella sezione  Avvisi è presente tutta la documentazione necessaria per la 
presentazione della domanda di iscrizione. 
 

I  soggetti interessati all’iscrizione nella  Short List n.  11 
“Consulenza tecnica  specialistica nell’ambito dell’azione locale del  progetto di cooperazione fra Gal   Giardino dei 
vitigni 
Azione 1 Attività di studi e ricerca 
Censimento e recupero delle   grotte  per l’affinamento dei formaggi nel centro storico di Cleto: 
a)studio e ricerca sulle fonti e ricognizioni sul campo; b) definizione di modello di scheda;                           c) 
schedatura degli elementi individuati; d) stesura documento di sintesi e definizione di linee di piano per 
il recupero delle grotte”. 
 e in possesso dei requisiti di cui al Regolamento, dovranno far pervenire domanda redatta in carta libera utilizzando 
l’apposito modello (ALL. A) scaricabile dal sito internet www.galsts.it 

 
 
La domanda di iscrizione alla short  list n.  11   completa dell’ allegato e della documentazione obbligatoria esplicitata 
nel Regolamento, deve  essere inviata  via Pec all’indirizzo galsts@pec.net  entro 10 (dieci) giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Gal  www. Galsts.it 
 
La domanda deve recare l’indicazione del mittente e la dicitura “RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST 
DEI CONSULENTI E COLLABORATORI DEL GAL STS     Area di Selezione n. 11”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             
 

 

 
 
 
Per le altre  aree di selezione  previste nel  Regolamento, il Consiglio di Amministrazione del Gal Sts provvederà 
di volta in volta alla pubblicazione dei relativi Avvisi  in base all’attuazione dei rispettivi progetti di area. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda al Regolamento. 
 
Allegati al presente avviso: 

1. Regolamento sulle short list. 
2. Allegato A – Domanda di iscrizione. 

 
 
Rogliano,   13/12/2022 
                                                                                                                                                 F.to  Ing.  Luigi  Provenzano 
                                                                                                                                                      Presidente G.A.L. S.T.S. 


