Ente Terzo Settore
Organizzazione di Volontariato
Europa Solidale

Avviso Pubblico
Avviso pubblico per la formazione di una short list per la valutazione comparativa dei CV di
esperti finalizzata alla contrattualizzazione di membri dello staff di Europa Solidale ETS ODV nell’ambito delle attività del Progetto Rob.in - Robotica educativa inclusiva per minori
con Bisogni Educativi Speciali co -finanziato dalla Impresa Sociale CON I BAMBINI Numero
Progetto: 2018-PAS-01756

PREMESSE
ETS OdV Europa Solidale è partner del progetto “Rob In - Robotica educativa inclusiva per minori con
Bisogni Educativi Speciali” co-finanziato dalla Impresa Sociale CON I BAMBINI Numero Progetto: 2018-PAS01756. Il partenariato è così composto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce (CAPOFILA)
Associazione Europa Solidale ONLUS
Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale
Comune di Cerignola
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
I.C. Melchionda-De Bonis – San Giovanni Rotondo
I.P.S. "Cabrini" – Taranto
I.C. "Don Bosco Battisti" – Cerignola
Istituto regionale emiliano romagnolo per i servizi sociali e sanitari, per la ricerca applicata e la
formazione
Naps Lab srls

Il Progetto Rob.in prevede la realizzazione di una serie di attività formative e di sensibilizzazione della
robotica quale mezzo di contrasto alla dispersione Scolastica. Per la realizzazione delle attività, ETS OdV ha
bisogno delle seguenti competenze esterne:
#
1
2
3
4

Expertise
Ricercatore per somministrazione Schede di monitoraggio mensile dei dati fisici ed economici per
la raccolta dati; Schede di gradimento dell’attività da parte degli utenti (Taranto)
Tutor per Corsi di formazione – Taranto
Operatore Fab Lab Sociale - Taranto Personale che presidia il Fab Lab Sociale durante l'accesso
degli utenti allo stesso.
Facilitatore esperto competenze relazionali per Implementazione di Gruppi comunali di AutoMutuo-Aiuto genitori-docenti a Taranto (1 Laboratorio di 6 incontri di 2 ore per 3 anni)
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5
6

Esperto competenze relazionali Taranto per Laboratori esperienziali su competenze relazionali
per attori Comunità Educante (1 Lab/anno di 30 ore per 3 anni, con incontri mensili di 3 ore)
Esperto competenze relazionali Taranto per 10 incontri con community workers di 2 ore per 3
anni, per attività di restituzione e coordinamento

L’ETS OdV Europa Solidale deve nell’arco del progetto, provvedere ad individuarli e a contrattualizzarli ad
hoc.

Art. 1 – Finalità dell’Avviso Pubblico
ETS OdV Europa Solidale, nell’ambito del Progetto Rob.in, intende procedere alla formazione di una Short
List da cui attingere per la valutazione comparativa dei CV di candidati ed esperti del mondo del lavoro,
finalizzata alla eventuale contrattualizzazione con contratti, di lavoro di prestazione professionale.
Tale Short List ha, dunque, lo scopo di agevolare l’individuazione di personale in possesso di competenze
professionali a cui affidare gli incarichi previsti dal Progetto di cui sopra, per la realizzazione delle attività
progettuali presso la sede di Taranto.
Con la formazione di tale Short List non si pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale o para
concorsuale, ma semplicemente si procede all'individuazione di una rosa di soggetti eventualmente da
contrattualizzare con contratto di lavoro a prestazione professionale od occasionale, sulla base dei criteri di
premialità previsti dal presente Avviso, con riferimento alle specifiche esigenze da soddisfare da parte di
ETS OdV Europa Solidale nell’ambito del Progetto Rob.in.
L'iscrizione alla Short List avviene, gratuitamente, su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti
previsti e l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
ETS OdV Europa Solidale, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine all'eventuale
conferimento di incarico di prestazione professionale.
I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List, presentando, nei tempi e con le modalità
sotto specificate, apposita domanda.
Gli incarichi affidati saranno a tempo determinato, la cui durata sarà coerente rispetto alle tempistiche del
Cronoprogramma del Progetto Rob.in e comunque a discrezione di ETS OdV Europa Solidale in base
all’avanzamento delle attività progettuali.
La prestazione lavorativa dovrà essere svolta presso le sedi previste dalle attività di Progetto, in stretta
collaborazione ed affiancamento alle altre figure professionali interne di ETS OdV Europa Solidale ed
eventualmente degli altri Partner di Progetto.
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Ogni prodotto finale dell’incarico e le sue singole parti saranno di proprietà di ETS OdV Europa Solidale con
espresso divieto per il dipendente/prestatore professionale di qualunque utilizzo e diffusione, salvo
contrario avviso.

Art. 2 – Oggetto e descrizione dei contratti per profilo
Le prestazioni di lavoro dipendente e professionale dovranno essere rese in funzione delle esigenze
organizzative, di tempo, di luogo e di risultato di ETS OdV Europa Solidale rivenienti dalla implementazione
del Progetto Rob.in, secondo le indicazioni di coordinamento generale del Responsabile di Progetto,
ing.Giuseppe Cavallo, alle quali i dipendenti e i prestatori professionali dovranno attenersi.
I profili degli incarichi e le relative mansioni sono i seguenti:
Profilo n.1 – Ricercatore per somministrazione Schede di monitoraggio mensile dei dati fisici ed
economici per la raccolta dati; Schede di gradimento dell’attività da parte degli utenti (Taranto)
L’esperto verrà impegnato nella azione A. 03 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE in processi di
preparazione, somministrazione, raccolta ed elaborazione preliminare di schede di valutazione e
gradimento da parte degli utenti del Fablab Sociale di Taranto.
Profilo n.2 – Tutor per Corsi di formazione – Taranto
L’Esperto verrà impegnato nella azione A. 08 - LABORATORI DIGITALI come supporto tecnico ed
organizzativo nelle attività laboratoriali, di workshop e di formazione digitali che saranno organizzate
all’interno del Fablab di Europa Solidale.
Profilo n.3 - Operatore Fab Lab Sociale - Taranto Personale che presidia il Fab Lab Sociale durante
l'accesso degli utenti allo stesso.
L’esperto verrà impegnato nella azione A. 08 - LABORATORI DIGITALI nella gestione ordinaria e conduzione
delle attività del Fablab Sociale. L’esperto dovrà dimostrare di avere competenze tecniche e tecnologiche
attinenti al making, al disegno, modellazione e stampa 3D, alla robotica, alla programmazione, allo sviluppo
software o web o ad altre attività ritenute consone alle attività tipiche di un fablab.

Profilo 4. Facilitatore esperto competenze relazionali per Implementazione di Gruppi comunali di AutoMutuo-Aiuto genitori-docenti a Taranto (1 Laboratorio di 6 incontri di 2 ore per 3 anni)
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L’esperto verrà impegnato nell’azione A. 10 - LABORATORI SOSTEGNO FAMIGLIE E MEDIAZIONE SCUOLAFAMIGLIA all’interno della quale svolgerà azioni di mediatore e facilitatore delle relazioni tra genitori,
docenti e ragazzi coinvolti nei laboratori di sostegno.
Profilo 5. Esperto competenze relazionali Taranto per Laboratori esperienziali su competenze relazionali
per attori Comunità Educante (1 Lab/anno di 30 ore per 3 anni, con incontri mensili di 3 ore)
L’esperto verrà impegnato nell’azione A. 10 - LABORATORI SOSTEGNO FAMIGLIE E MEDIAZIONE SCUOLAFAMIGLIA all’interno della quale si occuperà di organizzare ed implementare laboratori esperienziali
destinati alla comunità educante sull’utilizzo delle potenzialità delle nuove tecnologie digitali in ambito
didattico.
Profilo 6. Esperto competenze relazionali Taranto per 10 incontri con community workers di 2 ore per 3
anni, per attività di restituzione e coordinamento
L’esperto verrà impegnato nell’azione A. 10 - LABORATORI SOSTEGNO FAMIGLIE E MEDIAZIONE SCUOLAFAMIGLIA all’interno della quale si occuperà di organizzare incontri di potenziamento e coordinamento
delle attività tra i community worker, già coinvolti nelle attività digitali del Fablab e gli educatori delle
attività di laboratorio di sostegno scolastico ed alle famiglie.

Art. 3 – Tipologia e durata dei contratti
Le tipologia di contratto di lavoro (dipendente o di prestazione professionale) e la durata rispetto a ciascun
profilo professionale ricercato sono riportati nella Tabella seguente.
N.

Profilo Staff

1

Ricercatore per somministrazione Schede di monitoraggio mensile dei dati fisici
ed economici per la raccolta dati; Schede di gradimento da parte degli utenti

2

Tutor per Corsi di formazione – Taranto

3
4
5
6

Operatore Fab Lab Sociale - Taranto Personale che presidia il Fab Lab Sociale
durante l'accesso degli utenti allo stesso.
Facilitatore esperto competenze relazionali per Implementazione di Gruppi
comunali di Auto-Mutuo-Aiuto genitori-docenti a Taranto
Esperto competenze relazionali Taranto per Laboratori esperienziali su
competenze relazionali per attori Comunità Educante
Esperto competenze relazionali Taranto per 10 incontri con community workers di
2 ore per 3 anni, per attività di restituzione e coordinamento

Tipo
contratto

Durata
indicativa

Prestazione
professionale
Prestazione
professionale
Prestazione
professionale
Prestazione
professionale
Prestazione
professionale
Prestazione
professionale

06/2021 –
07/2023
06/2021 –
07/2023
06/2021 –
07/2023
06/2021 –
07/2023
06/2021 –
07/2023
06/2021 –
07/2023

Art. 4 – Requisiti minimi di ammissibilità e di priorità
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Per il Profilo n.1, sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
Età: aver compiuto 18 anni;
Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi
della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver
fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;
Non avere a proprio carico:
o sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge
come causa di licenziamento;
o sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire
impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti
della pubblica amministrazione;
Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
Possesso del diploma di laurea magistrale, di II livello in giurisprudenza o equipollenti;
Adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici e pacchetti
software;
Possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza (formazione, consulenza
aziendale, team building);
Possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza (formazione,
consulenza aziendale, team building).
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Per il Profilo n.2, sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
Età: aver compiuto 18 anni;
Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi
della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver
fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;
Non avere a proprio carico:
o sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge
come causa di licenziamento;
o sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire
impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti
della pubblica amministrazione;
Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
Possesso del diploma di laurea in lettere o discipline umanistiche;
Possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza (cultura digitale,
progettazione e stampa 3D, making, principi di coding);
Possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza (formazione e
tutoraggio).
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Per il Profilo n.3, sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
Età: aver compiuto 18 anni;
Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi
della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver
fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;
Non avere a proprio carico:
o sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge
come causa di licenziamento;
o sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire
impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti
della pubblica amministrazione;
Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
Possesso di un diploma di scuola superiore. Costituisce premialità il conseguimento di titoli tecnici
superiori nel settore di riferimento.
Possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza (informatica, progettazione,
disegno, modellazione e stampa 3D, making, robotica attraverso l’utilizzo di arduino e raspberry,
principi di coding, programmazione app in ambiente Android/iOS);
Possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza (informatica,
progettazione, disegno, modellazione e stampa 3D, making, robotica attraverso l’utilizzo di arduino
e raspberry, principi di coding, programmazione app in ambiente Android/iOS).
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Per il Profilo n. 4, sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
Età: aver compiuto 18 anni;
Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi
della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver
fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;
Non avere a proprio carico:
sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o
procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di
licenziamento;
sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o
procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento
all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica
amministrazione;
Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
Possesso del diploma di scuola secondaria superiore; Costituisce titolo preferenziale laurea.
Adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici e pacchetti
software;
Possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza (Counselling, facilitatore e
mediatore tra educatori e famiglie);
Possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza (Counselling,
facilitatore e mediatore tra educatori e famiglie).
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Per il Profilo n.5, sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
Età: aver compiuto 18 anni;
Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi
della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver
fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;
Non avere a proprio carico:
o sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge
come causa di licenziamento;
o sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire
impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti
della pubblica amministrazione;
Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
Possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
Possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza (Processi partecipativi,
percorsi di empowerment e co-progettazione, workshop e percorsi di innovazione sociale);
Possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza (Processi partecipativi,
percorsi di empowerment e co-progettazione, workshop e percorsi di innovazione sociale).
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Per il Profilo n.6, sono ammessi gli esperti del mondo del lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
Età: aver compiuto 18 anni;
Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi
della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver
fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;
Non avere a proprio carico:
o sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge
come causa di licenziamento;
o sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire
impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti
della pubblica amministrazione;
Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
Possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
Possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza (Formazione digitale, Processi
partecipativi, percorsi di empowerment e co-progettazione, workshop e percorsi di innovazione
sociale);
Possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza (Formazione digitale,
Processi partecipativi, percorsi di empowerment e co-progettazione, workshop e percorsi di
innovazione sociale).
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L’accertamento dei requisiti minimi di accesso verrà effettuato sulla base dei curriculum vitae dei candidati.
Ai candidati sarà richiesto un colloquio conoscitivo e valutativo. Per l’accesso agli incarichi di cui al presente
Avviso è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda
Al fine dell’ammissione alla partecipazione alla presente procedura comparativa, i candidati devono
redigere una domanda in conformità allo schema allegato al presente Avviso a pena di inammissibilità della
candidatura e completa dei seguenti allegati:
•
•

dettagliato curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto in originale per esteso nell’ultima
pagina, contenente l’autorizzazione a utilizzare i dati personali;
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le domande dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo
info@europasolidale.eu o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: europasolidale@pec.it
Le domande possono essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito di Europa
Solidale e devono essere consegnate entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giugno 2021. L’oggetto della
email o PEC deve riportare la seguente dicitura:
“Candidatura NOME COGNOME – PROFILO N.X - Short list – Progetto Rob.in.”,
avendo cura di inserire il proprio nome e cognome ed il numero del profilo per il quale ci si sta candidando.
Europa Solidale non si riterrà responsabili per eventuali candidature non consegnate o consegnate in
ritardo per qualsivoglia motivazione di ordine tecnico. Sarà cura del candidato accertarsi dell’avvenuta
ricezione della candidatura.

Art. 6 – Istruttoria, criteri e modalità di valutazione
Il controllo documentale per l’ammissibilità delle istanze di iscrizione nella short list verrà effettuata da un
apposito Nucleo di verifica. L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza
e ad inserire quelle ammissibili nella short list. L’ammissione alla short list avverrà previo soddisfacimento
dei requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso. I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti
nella short list non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito. Le candidature incomplete
o non debitamente sottoscritte o non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, saranno escluse. A
prova dell’inserimento nella short list sarà inviata a tutti i candidati apposita comunicazione di avvenuto
inserimento.
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Art. 7 – Conferimento dell’incarico
I candidati prescelti ad insindacabile giudizio da parte di ETS OdV Europa Solidale saranno da questa
contattati ed invitati a partecipare ad un colloquio conoscitivo. I candidati che successivamente dovessero
essere individuati per la contrattualizzazione da parte di ETS OdV Europa Solidale saranno convocati per
dichiarare verbalmente la propria volontà/disponibilità ad eseguire l’incarico proposto. In tale sede ETS
OdV Europa Solidale si riserva la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli
dichiarati in domanda e nell’allegato curriculum vitae. L’incarico decorrerà dalla data di stipula del
contratto.

Art.8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), i dati, gli
elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione delle domande, saranno utilizzati da
ETS OdV Europa Solidale esclusivamente ai fini della partecipazione alla formazione della short list
garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e
manuali. Con l’invio delle domande, i candidati esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Art.9 – Disposizioni finali
L’Avviso pubblico per la formazione di una short list per la valutazione comparativa dei CV di esperti
finalizzata alla eventuale contrattualizzazione di membri dello staff di ETS OdV Europa Solidale nell’ambito
delle attività connesse al Progetto Rob.in - Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi
Speciali è pubblicato nel sito web di Europa solidale.

Taranto, 20 Maggio 2021

Il Presidente
Giuseppe Russo
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