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OGGETTO: POR PUGLIA FERS FSE 2014/2020. CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO. PROGETTO 
IL VALORE DELLA LEGALITÀ. BANDO PER LA SELEZIONE DI 20 GIOVANI



Il Responsabile del Settore Affari Generali

PREMESSO che con  delibera G. C. n. 375 del 29/11/2018  è stato approvato il progetto di cui all’Avviso 
“Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto 
Urbano”finanziato con risorse del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse IX – Azione 9.6,  ammesso a 
finanziamento e denominato “ Il Valore della legalità”

CONSIDERATO  che il progetto con durata triennale è stato approvato e finanziato dalla Regione Puglia 
con un piano finanziario totale pari a € 450.000,00 (425.000,00 di contributo pubblico e € 25.0000,00 di 
cofinanziamento) 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 47 del 15/1/2019 con la quale veniva approvato il bando per la 
selezione di venti giovani da assegnare al progetto, secondo le modalità stabilite dallo stesso, corredato dalla 
domanda di partecipazione, scheda progetto e  informativa sul diritto alla protezione dei dati personali;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1161/2019 con la quale sono stati riaperti i termini per la 
selezione di ulteriori 10 giovani, al fine di sopperire ai posti resisi disponibili a causa della scelta di 
abbandonare il progetto da parte  di alcuni giovani

DATO ATTO che il progetto prevede il coinvolgimento di venti giovani in età scolare per attività didattiche 
formative e laboratori di formazione generativa;

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria da Covid 19 e la doverosa sospensione delle attività a tutela 
della salute dei partecipanti  ha avuto come conseguenza l’allontanamento  di alcuni giovani che hanno 
dichiarato di non voler proseguire le attività programmate; 

RICHIAMATA la nota prot 18606/2021 trasmessa dal Comune di Taviano alla Regione Puglia con la quale 
veniva richiesta l’autorizzazione a riaprire il bando per la selezione di partecipanti al progetto di cui trattasi 
considerato che il numero previsto dallo stesso non era più rispettato; 

DATO ATTTO che con la medesima nota veniva richiesto di prorogare il termine di validità dell’atto 
unilaterale d’obbligo sottoscritto;

VISTA la nota trasmessa dalla Regione Puglia, acquisita al protocollo generale dell’ Ente con il n. 4428 del 
29/3/2022 con la quale veniva autorizzata la riapertura del bando per la selezione di giovani interessati al 
progetto comunicando, altresì, che la modifica della scadenza del termine di validità dell’atto unilaterale sarà 
comunicata con successivo provvedimento;

CONSIDERATO, altresì,  che si rende necessario riaprire i termini del bando per la selezione di 20 giovani 
da inserire nelle attività progettuali di cui al presente bando;

DATO ATTO che:  
 sussiste legittimazione ad emanare il presente atto e  non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di 

interessi
  non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento
  sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle  informazioni 

contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente 

DETERMINA

DI RIAPRIRE i termini per la selezione di n. 20 giovani  ad integrazione della graduatoria di cui al progetto 
relativo all’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e 
Miglioramento del Tessuto Urbano” finanziato con risorse del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse 
IX – Azione 9.6,  ammesso a finanziamento e denominato “ Il Valore della legalità”



DI DARE ATTO che le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’ Ente entro il 15 Aprile  
2022 alle ore 12.00 stabilendo, comunque, che ne caso in cui il numero di richieste non sia sufficiente a 
ricoprire i posti disponibili, sarà possibile accettare richieste pervenute successivamente alla data stabilita;

DI PUBBLICARE il bando per la selezione di giovani, secondo le modalità stabilite dallo stesso, corredato 
dalla domanda di partecipazione, scheda progetto e  informativa sul diritto alla protezione dei dati personali 
sul sito internet del Comune di Taviano e su quelli dei componenti dell’ ATS

   Il Responsabile del Settore
        Dr.ssa Marilena Lupo

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 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROGETTO “IL VALORE DELLA LEGALITÀ”

Il/La sottoscritto/a: 
Cognome ________________________________________Nome __________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alle attività previste dal progetto “Il valore della legalità”.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA di essere

nato/a  a ___________________________ (____) il _______  C.F. _______________________________

 residente a __________________________ (___), via _____________________ n. ____ 



tel. ___________________________________ cellulare _______________________________________

e - mail  _________________________________________________________________
cittadino/a (barrare la voce che interessa),  

o italiano
o del seguente Paese dell’Unione europea____________________
o non comunitario regolarmente soggiornante;

DICHIARA INOLTRE

 di aver preso visione delle attività previste dal progetto 
 di impegnarsi, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo selezionato, a partecipare attivamente al 

progetto “Il valore della legalità”;
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016come da informativa “Privacy” 
allegata.
Data _____________________________ Firma ____________________________
L’istanza in caso di minore ai 18 anni dovrà  essere sottoscritta da un genitore o soggetto affidatario  e 
accompagnata da documento di riconoscimento dello stesso 
Genitore (nome cognome e firma per esteso)___________________________________________
RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI 
(solo se diverso da quello indicato sopra) 
Comune ________________________________________________________Prov. ____________Cap. ______________
Via _____________________________________________________________________________n. ________________
Tel.  e-mail

REGIONE PUGLIA - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
POR PUGLIA 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6 – “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: 
Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano (A.D. n. 523

del 31/07/2017)

SCHEDA PROGETTO

“Il valore della legalità”

Il progetto intende valorizzare il ruolo dei giovani destinatari attraverso la didattica aumentativa e i laboratori di 
formazione generativa. Si intende trasmettere il valore della legalità attraverso la cultura materiale (laboratori della 
tradizione), utilizzo di ICT per lo sviluppo grafico e WEB,  strumenti che favoriscono il riconoscimento del talento, la 
consapevolezza di avere alternative esistenziali al meccanicismo dell’illegalità.
Destinatari dell’azione sono 20 soggetti in età scolastica, a rischio di esclusione sociale o devianza, con 
particolare riferimento a contesti urbani periferici ed a condizionamento dovuto alla presente di criminalità. 
Verrà anche privilegiata la partecipazione di minori le cui famiglie sono senza lavoro.
Il progetto ha una durata complessiva di 1200 ore nel triennio, ripartite tra:

a. Educazione alla cittadinanza attiva e rafforzamento dell’antimafia sociale, 400 ore
b. Conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, 

400 ore
c. Utilizzo di nuovi media e modalità innovative, 400 ore

Strutturazione e metodologia:



Tipologia e Durata dell'intervento Ore

Spazio Hub Idee 1.0 - Fase Orientare e Progettare 120

Spazio Hub Idee 2.0 Fase Accompagnare e Facilitare 150

Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione 300

Formazione frontale    
- Pianificare le fasi del lavoro assegnato, predisponendo gli spazi di lavoro, 

preparando gli   strumenti e verificando i macchinari al fine di realizzare un 
progetto grafico

- Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della 
documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di 
pubblicazione, nonché della disciplina normativa afferente l’accessibilità e 
l'usabilità dei documenti

- Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti, 
tenendo conto degli obblighi normativi di pubblicazione

       

240

Realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media e produzioni innovative 150

Formazione on the job 120

Crowfunding: studio e supporto 70

Best practies 50

I nuovi iscritti al progetto a seguito del presente bando effettueranno un programma di recupero della 
formazione già effettuata nel corso del I anno di progetto

Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Gentile candidato, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 
– di seguito Regolamento –dall’Associazione Temporanea di Scopo denominata con il Comune di Taviano, soggetto 
capofila
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali è IL SINDACO pro tempore Giuseppe Tanisi. 
Responsabile del trattamento I dati personali da Lei forniti sono acquisiti dal soggetto che cura la procedura selettiva
Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli 
adempimenti previsti per legge e dal Bando per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e formative. 
Modalità di trattamento e conservazione 
I Suoi dati personali saranno trattati anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il tempo necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; gli stessi dati saranno conservati per l’arco temporale stabilito dal “Piano 
di conservazione degli atti d’archivio della PCM” adottato con Direttiva del Segretario Generale ai sensi dell’art.68 
DPR 445/2000. Si informa che ove non definito un termine ultimo per la cancellazione dei dati, gli stessi restano 
conservati a disposizione dell’Autorità giudiziaria e/o per motivi di interesse storico, culturale e statistico. Comune di 
Taviano 
Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a 
garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e 
impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla 
distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 
Ambito di comunicazione e diffusione I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito 
consenso, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: 
a) ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla normativa 
nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 



b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento è 
impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati personali 
trattati ; 

c) ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o dal Responsabile 
del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di previa autorizzazione scritta del 
Titolare del trattamento; 

d) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nei 
casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria per la tutela del Dipartimento in 
sede giudiziaria. 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) 
ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; g chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o 
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ferme restando le conseguenze 
della revoca sui procedimenti in corso; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Io sottoscritto/a ……………………………………….dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Taviano, lì …. Firma 
Io sottoscritto/a ………………………………………………… alla luce dell’informativa ricevuta 
◻ esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati
 Firma

Il Responsabile I Settore
Marilena Lupo / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)


