
 

 

 
 

RIAPERTURA TERMINI 

BANDO DI AMMISSIONE 

PROGETTO “IL VALORE DELLA LEGALITA’” 
L’Associazione Temporanea di Scopo denominata “ATS IL VALORE DELLA LEGALITA'” composta 

dal Comune di Taviano (ente capofila), Comunità CLARA (mandante) – Associazione Scuole e Lavoro 

(ASCLA) (mandante), Comune di Salve (mandante), Istituto Comprensivo Statale di Taviano (mandante), 

promuove un bando di selezione per 20 ragazzi/e in età scolare per la partecipazione al progetto 
 

IL VALORE DELLA LEGALITA’ 
 

Regione Puglia - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti sociali – 

PO FESR FSE PUGLIA 2014-2020 - D.D. n. 464 del 18/07/2018  

pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018 

 

 

 

Art. 1 Disposizioni generali  

Con il presente bando e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e 

sostanziale, è indetta la selezione di 20 partecipanti da impegnare nelle attività dei 

laboratori previsti nel progetto “Il valore della legalità” presso il Centro 

Polifunzionale confiscato alla mafia sito a Salve S.S. 274  

 

Art. 2 Requisiti di ammissione  

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;  

b) essere in età scolare;  

 



 

 

 

Art.3 Obblighi di pubblicazione a carico degli enti  

Per consentire ai candidati di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore 

scelta dell’attività per cui presentare domanda, il Comune di Taviano pubblica sulla  

homepage del proprio sito internet ufficiale www.comune.taviano.le.it  Allegato 1, 

Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4.  

 

Art. 4 Presentazione delle domande  

Gli aspiranti partecipanti dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata 

direttamente all’ente che realizza il progetto esclusivamente secondo le seguenti 

modalità:  

-  Consegna a mano presso Comune di Taviano, con dicitura “Candidatura Cantieri 

Innovativi antimafia NOME e COGNOME”. 

 

A mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it 

Il termine per l’invio delle domande è fissato alle ore 12.00 del 15 APRILE 2022; 

l’ente ricevente la domanda appone sulla stessa un timbro recante data e orario di 

acquisizione.  

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre 

i termini innanzi stabiliti saranno inserite in coda alla graduatoria. La domanda, 

firmata dal richiedente, deve essere:  

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, rispondendo 

alle informazioni richieste;  

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale (se minorenni, 

la domanda deve essere corredata anche dal documento di identità del genitore o 

soggetto affidatario)  

- corredata dall’Allegato 4 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, 

redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016.  

 

Art. 5 Procedure selettive  

La selezione dei candidati è effettuata dal soggetto Capofila attraverso il Comitato 

Tecnico Scientifico. L’ente, terminate le procedure selettive, compila la graduatoria 

in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli 

utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. A parità di punteggio è 

preferito il candidato più giovane in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, 

della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 

191.  
 

Alla procedura è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul sito web del 

Comune di Taviano e siti/pagine social dei partner dell’ATS. 

 



 

 

 

È altresì assicurato il perseguimento del principio di pari opportunità e non 

discriminazione, e quello della parità tra uomini e donne, ovvero che sia compiuta 

ogni concreta iniziativa affinché almeno il 30% dei destinatari sia costituito da donne.  

 

Nella formulazione della graduatoria verranno altresì presi in esame i seguenti criteri: 

- relazione del servizio sociale comunale di competenza o ministeriale o della 

scuola in relazione alle caratteristiche dei giovani 

- condizione di fragilità del nucleo familiare 

- situazione occupazionale del nucleo familiare 

Art. 6 Obblighi dei partecipanti  

I beneficiari si impegnano a partecipare e a svolgere tutte le attività previste dal 

progetto e ad adeguarsi alle disposizioni dettate dal vigente quadro normativo e 

regolamentare. L’interruzione della partecipazione senza giustificato motivo, prima 

della scadenza prevista, comporta la decadenza dai benefici eventualmente previsti 

dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di 

partecipazione/certificazione competenze.  

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati 

personali dei candidati inseriti negli elenchi di cui all’articolo 6 sono trattati, 

dall’ATS “ATS IL VALORE DELLA LEGALITA'”.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Giuseppe Tanisi SINDACO pro 

tempore del Comune di Taviano. 

I dati forniti dai partecipanti sono acquisiti per la procedura selettiva, e 

successivamente per lo svolgimento dell’azione ed alla realizzazione del progetto. Il 

trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati 

nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Ove 

ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al 

Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo 

competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

 

Taviano, 5 Aprile 2022 

 

 


