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AVVISO DI SELEZIONE N. 1 
PER INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER IL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO E INCLUSIONE 

LAVORATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“AGRICULTURA - PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO PER GIOVANI FINALIZZATO ALLO 

SVILUPPO DI IDEE IMPRENDITORIALI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO NELLA FILIERA 
AGRICULTURALE” 

finanziato dall’Azione 4.1.2 del PON “LEGALITÀ” FESR/FSE 2014 – 2020 
 

Bari, 9 agosto 2021 – Prot. 2311 
 

Il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, con sede legale in 
Bari alla Via Imbriani n. 67, C.F./P.I.: 01071540726 

 
premesso che 

 
1. Il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito TPP) è 

Partner del Progetto “AGRICULTURA” finanziato dall’Azione 4.1.2 del PON “LEGALITÀ” 
FESR/FSE 2014 – 2020;  

2. Gli altri Partner del Progetto sono: la Città Metropolitana di Bari (Beneficiario/Capofila) e 
l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari - CIHEAM Bari;  

3. Il Progetto è finalizzato alla creazione di un percorso di accompagnamento per particolari 
categorie di giovani per lo sviluppo di idee imprenditoriali e di inserimento lavorativo nella 
Filiera AgriCulturale; 

4. Al fine di acquisire candidature di esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
e di consulenza di durata determinata, il TPP e il CIHEAM Bari, hanno pubblicato 
congiuntamente l’Avviso pubblico per la creazione dell’elenco di candidati finalizzato 
all’attuazione del progetto AgriCultura (Prot. 1425 del 28.05.2021); 

5. L’articolo 5 dell’Avviso richiamato al precedente punto prevede che il TPP e CIHEAM Bari, 
disgiuntamente, e ciascuno per le attività progettuali di propria competenza, sulla base degli 
specifici fabbisogni di supporto tecnico-specialistico, di volta in volta occorrenti, 
pubblicheranno “Avvisi di Selezione” per i profili professionali specifici e richiesti per 
l’incarico; 

6. ai sensi del richiamato Avviso per la creazione dell’elenco di candidati, si intende procedere 
con l’individuazione sia tra i candidati già iscritti alla short list, i quali in questa occasione 
potranno aggiornare il loro curriculum, sia a quanti si iscriveranno alla short list entro il 
termine previsto nel presente Avviso; 
 
 

VISTI 
- Il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”, con particolare riferimento all’art.7, commi 6 e 6 bis 
in materia di “Gestione delle risorse umane” che disciplina il conferimento degli incarichi 
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di collaborazione da parte dei predetti Enti, applicabile per analogia alla presente 
fattispecie per la natura dei fondi in premessa richiamati; 

- Conformemente agli articoli 2222 e 2230 del codice civile; 
 
Tanto premesso è indetta la presente procedura per il conferimento dei suddetti incarichi 
professionali secondo i criteri e le modalità di seguito indicate. 

 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA 
Il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, in qualità di partner del 
Progetto AgriCultura, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 
obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020”, cofinanziato 
dall’Unione Europea  a valere sulle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del 
Fondo Sociale Europeo (FSE), mediante la seguente procedura intende individuare una serie di 
esperti a cui affidare le seguenti prestazioni professionali: 
 
 

Unità da individuare PROFILO 
NUMERO 
PROFILO 

 
ATTIVITA’ 

1 Tutor 

12 Tutor d'aula 
Supporto all'organizzazione delle sessioni 
del percorso di accompagnamento 
Attività di supporto ai giovani per la 
partecipazione ai 4 percorsi di 
accompagnamento 

3 Coach 

13 Supporto, analisi e facilitazione dei team 
e al mentor nello sviluppo dell’idea 
imprenditoriale/attività lavorativa e del 
modello di business; 
Supervisione e verifica sul corretto 
andamento del percorso di sviluppo 
dell'idea imprenditoriale. Attività di 
coaching per almeno tre team per 4 
percorsi di accompagnamento 

1 

Docenti per la Fase 
di formazione 
frontale del percorso 
di 
accompagnamento 

15.A 
Docenza di 8h nella materia “Basi di 
economia aziendale e sviluppo di 
impresa” per 4 percorsi di 
accompagnamento 

1 

Docenti per la Fase 
di formazione 
frontale del percorso 
di 
accompagnamento 

15.B 
Docenza di 8h nella materia “Team 
Building e organizzazione del lavoro” per 
4 percorsi di accompagnamento 
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1 

Docenti per la Fase 
di formazione 
frontale del percorso 
di 
accompagnamento 

15.C 
Docenza di 8h nella materia “Elementi 
funzionali alla creazione del Business 
Model” per 4 percorsi di 
accompagnamento 

1 

Docenti per la Fase 
di formazione 
frontale del percorso 
di 
accompagnamento 

15.D 
Docenza di 8h nella materia “Introduzione 
al Marketing e alla Comunicazione 
d’impresa” per 4 percorsi di 
accompagnamento 

1 

Docenti per la Fase 
di formazione 
frontale del percorso 
di 
accompagnamento 

15.E 
Docenza di 8h nella materia “Elementi di 
innovazione sociale” per 4 percorsi di 
accompagnamento 

1 
Coordinatore delle 
Attività Didattiche 

10 Attività di Coordinamento della 
definizione e realizzazione dei 4 percorsi 
di accompagnamento e delle attività 
didattiche 

1 
Esperto in 
partenariati 
economici e sociali 

9 
Attivazione di almeno n. 20 partnership 
per la costituzione della Rete Territoriale 
di Innovazione Sociale 

1 
Esperto Animatore 
Territoriale 

19 Organizzazione attività ed eventi di 
animazione territoriale per l'avvio del 
Laboratorio Territoriale di Innovazione 
Sociale. Organizzazione di almeno 3 
eventi l'anno 

1 
Segreteria Tecnica 
Organizzativa 
 

1 Attività di segreteria del Comitato Tecnico 
di gestione del Progetto e supporto 
tecnico per l’organizzazione dei 4 Percorsi 
di Accompagnamento 

1 
Esperto 
Architetto/Urbanista 

18 Individuazione e definizione del progetto 
di adeguamento della struttura da 
destinare a Laboratorio territoriale di 
innovazione sociale 

 
Il TPP, per conto e nell’interesse di tutta la Partnership di Progetto, mediante il presente Avviso, 
intende individuare i suddetti esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a sostegno 
delle attività di realizzazione dei Percorsi di accompagnamento per giovani finalizzato allo sviluppo 
di idee imprenditoriali e di inserimento lavorativo, per l’attuazione del percorso di 
accompagnamento previsto nell’ambito del progetto AgriCultura. 

  
Il presente Avviso si ispira e rispetta il principio di non discriminazione e la partecipazione alle 
procedure è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone, indipendentemente dalla loro 
nazionalità, sesso, età, religione, origine etnica, disabilità e orientamento sessuale. 
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Le attività del progetto AgriCultura e le prestazioni professionali su descritte si svolgeranno sul 
territorio della Città Metropolitana di Bari, come definito dalle esigenze progettuali e dal 
partenariato. 
 
ARTICOLO 2 – DURATA, TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ, 
INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE, TRACCIABILITÀ 
 
L’importo complessivo indicato in riferimento a ciascun incarico è da intendersi omnicomprensivo 
di imposte, tasse, contributi ed ogni eventuale ulteriore onere a carico dell’incaricato e del 
committente (IRAP inclusa), e pertanto dipenderà dal regime fiscale in cui si trova ad operare il 
candidato individuato. 
Il suddetto budget è comprensivo dei costi relativi ad eventuali trasferte strettamente connesse alla 
corretta esecuzione delle attività progettuali affidate. Le trasferte dovranno essere 
preventivamente concordate con il Responsabile di Progetto del TPP. 
I suddetti importi sono commisurati ai valori di mercato, alla complessità delle prestazioni 
professionali richieste, alle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, alle modalità di 
svolgimento dell’incarico stesso, nonché ai tempi richiesti per il suo espletamento.  
Gli importi e la durata dei contratti sono riportati nella seguente tabella: 
 

PROFILO 

NUMERO 
PROFILO 

 
DURATA INCARICO 

COSTO 
AZIENDA 
ORARIO 
LORDO 

COSTO AZIENDA 
LORDO UNITARIO 

Tutor 
12 1200 ore (300 ore per 

sessione) 
22,83 €/h          27.400,00 €  

Coach 13 180 ore per percorso 40,27 €/h             7.250,00 €  

Docente per la Fase di 
formazione frontale del 
percorso di 
accompagnamento 

15.A 

32 ore (8 ore a percorso) 70€/h             2.240,00 €  

Docente per la Fase di 
formazione frontale del 
percorso di 
accompagnamento 

15.B 

32 ore (8 ore a percorso) 70€/h             2.240,00 €  

Docente per la Fase di 
formazione frontale del 
percorso di 
accompagnamento 

15.C 

32 ore (8 ore a percorso) 70€/h             2.240,00 €  

Docente per la Fase di 
formazione frontale del 
percorso di 
accompagnamento 

15.D 

32 ore (8 ore a percorso) 70€/h             2.240,00 €  

Docente per la Fase di 
formazione frontale del 

15.E 
32 ore (8 ore a percorso) 70€/h             2.240,00 €  
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percorso di 
accompagnamento 

Coordinatore delle Attività 
Didattiche 

10 Da ottobre 2021 fino al 
31 dicembre 2022 

 36.000,00 € 

Esperto in partenariati 
economici e sociali 

9 Da ottobre 2021 fino al 
31 dicembre 2022 

 20.000,00 € 

Esperto Animatore 
Territoriale 

19 Da ottobre 2021 fino al 
31 dicembre 2022 

 32.000,00 € 

Segreteria Tecnica 
Organizzativa 

1 Da ottobre 2021 fino al 
31 dicembre 2022 

 26.000,00 € 

Esperto 
Architetto/Urbanista 

18 Da ottobre 2021 fino al 
31 dicembre 2022 

 15.000,00 € 

 
L’avvio del primo percorso di accompagnamento è previsto entro il mese di ottobre 2021. 
 
La durata del contratto indicata nella tabella potrà subire variazioni a seguito di eventuale proroga 
della scadenza del Progetto. Resta inteso che l’eventuale proroga della scadenza del Progetto non 
determinerà variazione dell’importo del compenso pattuito. 
  
Il pagamento delle relative prestazioni avverrà dietro presentazione di regolare documento 
contabile (fattura o ricevuta fiscale), accompagnato da relazione descrittiva sull’attività svolta e 
compilazione dei relativi time sheet. 
 
Ulteriori condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico saranno specificate nel contratto di 
conferimento dell’incarico.  
 
La stipula del contratto e la relativa efficacia saranno subordinate all’assenza di cause di 
inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interessi, nonché alla disciplina in materia di trasparenza 
e di pubblicità degli atti rivenienti dal D.Lgs 33/2013. 
 
In base alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal Decreto 

Legge n. 287 del 2010, i pagamenti discendenti dal contratto che sarà stipulato con l’incaricato 
soggiacciono alle norme introdotte dalla citata legge in materia di tracciabilità dei pagamenti. In 
particolare: 

a) l’incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge; 
b) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di 
diritto del contratto. 
 
Resta altresì esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal contratto scaturente dalla presente 
procedura, coerentemente con le norme che regolano i progetti ammessi al finanziamento del PON 
Legalità. 
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ARTICOLO 3 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
Gli incarichi verranno conferiti, mediante sottoscrizione di contratto, ai candidati individuati in esito 
alla presente procedura. Il rapporto instaurato con i soggetti esterni si qualifica come contratto di 
lavoro autonomo di natura professionale: l'incarico rientra nei "contratti d'opera" di cui agli articoli 
2222 e seguenti del Codice Civile, e dovrà essere espletato in piena autonomia, senza vincolo di 
subordinazione, fatto salvo il necessario collegamento con il committente, secondo le attività ed il 
cronoprogramma del progetto.  
L’incarico dovrà essere svolto rapportandosi con il Responsabile di Progetto e con la Direzione del 
TPP, che forniranno all'incaricato gli indirizzi e le indicazioni necessari per lo svolgimento delle 
prestazioni professionali. Le prestazioni dovranno essere espletate personalmente dagli incaricati e 
dovranno essere rese in funzione delle esigenze progettuali, secondo le indicazioni del Responsabile 
di riferimento, alle quali i professionisti dovranno attenersi, pur conservando la propria piena 
autonomia relativamente all'aspetto tecnico e organizzativo di esecuzione dell'incarico. Gli incaricati 
non saranno incardinati nella dotazione organica del TPP. 
 
Il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura si riserva la facoltà di 
procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda 
di partecipazione alla procedura e nel curriculum vitae. Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, 
le disposizioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.  
Ciascun incaricato è tenuto alla riservatezza, non potrà diffondere notizie e informazioni inerenti 
alle attività progettuali né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del TPP e 
degli altri Partner progettuali. 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere 
dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale, anche 
didattico, eventualmente predisposto o realizzato nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico sono da 
intendersi sin d’ora di proprietà esclusiva del TPP, con espresso divieto per il consulente di 
qualunque utilizzo e/o diffusione.  
 
 
ARTICOLO 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE  
Possono partecipare alla presente procedura i candidati già iscritti nella Short List di cui all’Avviso 
Prot. 1425 del 28.05.2021 che manifesteranno la volontà di partecipazione alla presente procedura 
nonché da parte dei soggetti, non ancora iscritti alla Short List, che alla data di presentazione della 
domanda prevista dalla presente Avviso risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato estero anche non membro dell’Unione Europea. Per i 
candidati di nazionalità non italiana, costituisce requisito di ammissibilità la buona 
conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. L'eventuale affidamento di incarichi a 
candidati di nazionalità non italiana sarà comunque subordinato al rilascio delle 
autorizzazioni e dei permessi eventualmente previsti dalla legislazione vigente e rilasciati 
dalle competenti Autorità. 

b) età non inferiore ai 18 anni; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non aver integrato i requisiti di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016, in quanto 

applicabile; 
e) non essere incorsi in condanna penale che comporti la pena accessoria della incapacità a 

contrarre con la PA; 
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f) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo 
comma, lettera d), del D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3; 

h) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia, compatibilità e 
conferibilità previsti dal D. Lgs. 39/2013; 

i) non essere in quiescenza; 
j) non avere in corso controversie e/o liti con il TPP. 

 
 
Requisiti di carattere professionale 
I candidati dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti elencati nella 
seguente tabella: 
 
 

N. 
PROFILO 

PROFILO REQUISITI 

12 Tutor 
a. Laurea di I livello o magistrale 
b. Esperienza professionale di almeno di 2 anni in Tutor d'aula 
e supporto organizzativo alle attività formative 

13 Coach 
a. Laurea di I livello 
b. Esperienza professionale di almeno 10 anni in Coaching e 
sviluppo d'impresa 

15.A 

Docenti per la Fase di 
formazione frontale del 
percorso di 
accompagnamento 

a. Laurea di I livello 
b. Esperienza di almeno 15 anni come Formatore professionale 
ed esperienza di docenza nella seguente materia applicata ai 
settori Agroalimentare e/o ICC: “Basi di economia aziendale e 
sviluppo di impresa” 

15.B 

Docenti per la Fase di 
formazione frontale del 
percorso di 
accompagnamento 

a. Laurea di I livello 
b. Esperienza di almeno 15 anni come Formatore professionale 
ed esperienza di docenza nella seguente materia applicata ai 
settori Agroalimentare e/o ICC: “Team Building e 
organizzazione del lavoro” 

15.C 

Docenti per la Fase di 
formazione frontale del 
percorso di 
accompagnamento 

a. Laurea di I livello 
b. Esperienza di almeno 15 anni come Formatore professionale 
ed esperienza di docenza nella seguente materia applicata ai 
settori Agroalimentare e/o ICC: “Elementi funzionali alla 
creazione del Business Model” 

15.D 

Docenti per la Fase di 
formazione frontale del 
percorso di 
accompagnamento 

a. Laurea di I livello 
b. Esperienza di almeno 15 anni come Formatore professionale 
ed esperienza di docenza nella seguente materia applicata ai 
settori Agroalimentare e/o ICC: “Introduzione al Marketing e 
alla Comunicazione d’impresa” 
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15.E 

Docenti per la Fase di 
formazione frontale del 
percorso di 
accompagnamento 

a. Laurea di I livello 
b. Esperienza di almeno 15 anni come Formatore professionale 
ed esperienza di docenza nella seguente materia applicata ai 
settori Agroalimentare e/o ICC: “Elementi di innovazione 
sociale” 

10 
Coordinatore delle Attività 
Didattiche 

a. Laurea di II livello o magistrale 
b. Esperienza professionale di almeno 10 anni nello sviluppo 

e nella gestione di Programmi didattici 

9 
Esperto in partenariati 
economici e sociali 

a. Laurea di I livello 
b. Esperienza professionale di almeno 5 anni di esperienza 

nello sviluppo e nella gestione di partenariati economici e 
sociali 

19 
Esperto Animatore 
Territoriale 

a. Laurea di I livello 
b. Esperienza professionale di almeno 5 anni in Animazione e 

Promozione Territoriale 
c. Esperienza professionale di almeno 5 anni in attività di 

Organizzazione di eventi e Animazione di spazi pubblici 

1 
Segreteria Tecnica 
Organizzativa 

a. Laurea di II livello o magistrale 
b. Esperienza professionale di almeno di 3 anni in Segreteria 

Organizzativa 
c. Esperienza professionale di almeno 3 anni in iniziative 

sulle politiche giovanili, beni pubblici e innovazione sociale 
 

18 Esperto Architetto/Urbanista 

d. Laurea Magistrale o di II livello in Architettura 
e. Iscrizione all’Ordine degli Architetti da almeno 10 anni 
f. Esperienza professionale di almeno 10 anni nella 
riqualificazione di beni pubblici 

 
 
ARTICOLO 5 - MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione finalizzata all’affidamento degli incarichi sarà operata per il tramite di una Commissione 
di Valutazione confrontando comparativamente i curricula dei candidati (max 50 punti) e a seguito 
di colloquio psico-attitudinale (max 50 punti). 
La valutazione dei curricula per i profili avverrà sulla base dei seguenti criteri assegnando i rispettivi 
punteggi:  

1. titolo di laurea I, II livello o magistrale (a seconda del titolo previsto dallo specifico profilo), 
max 15 punti: 

o 10 punti per il voto di laurea fino a 99/110; 
o 12 punti per il voto di laurea da 100 a 110/110; 
o 15 punti per il voto di laurea di 110/110 con lode. 

 
 

2. Titoli accademici e altri titoli secondo il grado di attinenza con il settore di riferimento 
(dottorato, scuole di specializzazione, master, corsi, etc.) max 10 punti 

o 3 punti per dottorato di ricerca e scuole di specializzazione su tematiche affini 
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o 1 punti per master universitari di I  livello 
o 2 punti per master universitari di II livello 
o 1 punti per Corsi di Perfezionamento ed Alta formazione universitari e non (durata 

complessiva di almeno 100 ore) 
 

 
3. esperienze indicate nel curriculum professionale, (da 0 a 25 punti), 2 punti per ciascun anno 

di esperienza maturata oltre gli anni minimi previsti per lo specifico profilo, nei settori così 
come indicati nell’ AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DELL’ELENCO DI CANDIDATI A CUI 
AFFIDARE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E DI CONSULENZA DI DURATA DETERMINATA 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE - 
CONSORZIO PER LE ARTI E LA CULTURA E CIHEAM BARI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
AGRICULTURA - Percorsi di inclusione sociale di giovani a rischio devianza dell’Area 
Metropolitana di Bari attraverso inserimento lavorativo nella Filiera Agriculturale” finanziato 
dall’Azione 4.1.2 del PON “LEGALITÀ” FESR/FSE 2014 – 2020 (Prot. 1425 del 28.05.2021 ) 
 
In riferimento a quest’ultimo criterio di valutazione si precisa quanto segue: 
o sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di 

scadenza per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura di selezione; 
o la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per 

mese intero; il periodo di durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato; 

o i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un 
anno di esperienza; 

o il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di 
inizio e/o fine sarà valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo 
“gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato come “31/1/2010 –1/3/2010”, cioè 1 
mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 –1/1/2014”, cioè 0 
mesi; 

o per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera 
completa, chiara e non ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal 
candidato), committente, datore di lavoro, descrizione sintetica del progetto, ruolo 
svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività; 

o non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in 
particolare prive degli elementi necessari per la loro valutazione; 

 
I candidati in possesso dei requisiti previsti saranno invitati ad un successivo colloquio psico-
attitudinale con la stessa Commissione di Valutazione, in presenza laddove le restrizioni anti-
pandemiche in atto lo consentano, ovvero online su piattaforma indicata dal TPP. 
 
La Commissione di Valutazione per il colloquio psico-attitudinale potrà attribuire un punteggio da 0 
a 50 a suo insindacabile giudizio, sulla base degli esiti e delle reazioni e risposte del candidato. 
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Il colloquio di tipo motivazionale e psico-attitudinale avrà l’obiettivo di identificare la migliore 
corrispondenza del profilo del candidato per il ruolo oggetto della presente procedura.  
 
L'incarico, se ricorrono le condizioni previste dai successivi articoli, sarà affidato ai candidati che 
conseguiranno il punteggio complessivo più alto dato dalla somma dei punti assegnati sul CV e per 
il colloquio. A parità di punteggio si darà priorità ai candidati che avranno conseguito il maggior 
punteggio nel criterio “3 esperienze da curriculum professionale”. In caso di ulteriore parità si 
procederà con nuovo colloquio attitudinale. 
 
 
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI GIÀ 
ISCRITTI NELLA SHORT LIST 
I soggetti che alla data di pubblicazione della presente procedura risultano già iscritti alla Short List 
(di cui all’Avviso Prot. 1425 del 28/05/2021) che intendano partecipare devono manifestare la 
propria intenzione, presentando apposita istanza secondo il modello Allegato 1. Contestualmente 
gli interessati potranno anche aggiornare il proprio curriculum vitae, qualora dovessero essere 
maturati ulteriori esperienze e titoli attinenti al profilo professionale richiesto. L’istanza dovrà 
essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo tpp@pec.it entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 
30.09.2021. 
Le istanze pervenute incomplete e/o oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 
 
Per i soggetti già iscritti alla Short List che presenteranno istanza di partecipazione alla presente 
procedura, saranno ritenuti validi i documenti trasmessi al momento dell’iscrizione nella short list. 
 
I soggetti già iscritti alla Short List che non presenteranno istanza di partecipazione alla presente 
procedura non verranno presi in considerazione per l’individuazione dei consulenti professionali 
richiesti. 
 
 
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI NON 
ISCRITTI NELLA SHORT LIST 
 
I soggetti che alla data di pubblicazione del presente Avviso non risultano iscritti nella Short List (di 
cui all’Avviso Prot. 1425 del 28/05/2021) potranno richiedere l’iscrizione nell’elenco e partecipare 
alla presente procedura mediante presentazione della domanda di candidatura, redatta come da 
Allegato 2, debitamente compilata e sottoscritta. 
 
La domanda di candidatura, corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere inviata 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: tpp@pec.it. 
 
Nell’oggetto della mail, dovrà essere indicata la seguente dicitura “AVVISO DI SELEZIONE N. 1 – 
PROGETTO AGRICULTURA”. 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 30/09/2021. 
Al fine della validità della presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di avvenuta 
consegna della PEC e non la data di invio della stessa. 

mailto:tpp@pec.it
mailto:tpp@pec.it
mailto:tpp@pec.it
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I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso dovranno presentare: 

- domanda di iscrizione contenente autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 
46 e 47 per il possesso dei titoli e dell’esperienza professionale indicata nel Curriculum vitae 
con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/200, redatta utilizzando il 
modello allegato; 

- copia del documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e datato con autorizzazione al trattamento 

dei dati ai sensi della legge sulla privacy, in formato pdf. 
 

Si precisa che i documenti richiesti dovranno avere un peso massimo complessivo di 4MB.  
 

Dal curriculum si dovranno facilmente desumere le competenze ed esperienze richieste con 
riferimento al profilo professionale per cui il candidato intende proporsi. Nel curriculum, inoltre, 
dovranno essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative/professionali, con indicazione 
precisa della durata (precisando inizio e fine di ciascun incarico) e della denominazione dell’Ente o 
Società presso cui le prestazioni sono state rese, per consentire di effettuare i necessari riscontri. 
 
 
ARTICOLO 8: RICEVIBILITA' E AMMISSIBILITA' DELLE CANDIDATURE  
Costituiranno cause di esclusione:  
a) la mancata presentazione di uno o più documenti di candidatura obbligatori;  
b) la mancata presentazione della domanda resa nelle forme e ai sensi previsti dall'art. 46 e 47 

DPR 445/2000;  
c) documenti incompleti (es: carenza di sottoscrizione) o illeggibili;  
d) il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione;  
e) domanda di partecipazione priva di firma digitale o autografa o priva della copia del 

documento di riconoscimento o con documento scaduto.  
f)  domande pervenute dopo il termine massimo stabilito; 
g) domande presentate in forma diversa da quella sopraindicata; 
h) candidature parziali o condizionate.  
i)  candidato è iscritto alla Short List per un profilo professionale diverso da quello previsto dalla 

procedura. 
 
Nessun compenso o rimborso di spese sarà riconosciuto ai concorrenti per effetto della 
presentazione della propria candidatura. 
 
 
ARTICOLO 9 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE  
1. Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica del rispetto delle modalità di 
trasmissione delle domande e che le stesse siano pervenute entro i termini e con le modalità 
stabilite dal presente Avviso, determinando l’ammissibilità alla successiva fase di valutazione; 
2. La procedura di valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione di 
Valutazione; 
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3. La Commissione procederà alla valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti 
sulla base dei criteri indicati al procedente articolo 5; 
4. La Commissione di Valutazione procederà a redigere verbali con gli esiti della procedura 
comparativa, redigendo elenco delle istanze ammesse;  
5. L'inclusione nell'elenco non attribuirà ad alcun candidato il diritto al conferimento 
dell'incarico;  
6. L'esito positivo della presente procedura non genererà in alcun modo l'obbligo di 
conferimento dell'incarico da parte del TPP che si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile 
giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura, tramite 
comunicazione sul sito istituzionale, senza che i selezionati possano vantare alcun diritto, nonché di 
non procedere all’affidamento pur in presenza di istanze valutate positivamente. 
7. Si potrà procedere all'affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
valida. 
8. Il TPP si riserva la facoltà di revocare e/o modificare la presente procedura sulla base di 
eventuali decisioni prese dalla Autorità di Gestione del PON Legalità 2014/2020. 
9. Tutti gli incarichi, in ogni caso, verranno affidati esclusivamente a seguito dell’effettiva 
attivazione dei percorsi di accompagnamento e della effettiva costituzione dei teams composti dai 
giovani partecipanti ai percorsi. 
 
 
ARTICOLO 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZÀ E DIRITTO DI ACCESSO  
Ciascun candidato è invitato a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, disponibile sul sito istituzionale del TPP all'indirizzo: 
https://www.teatropubblicopugliese.it/privacy.php.  
 
ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Annunziata Stasi. 
 
ARTICOLO 12 - INFORMAZIONE E PUBBLICITA'  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.teatropubblicopugliese.it. 
 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati alla casella di posta 
elettronica progettitpp@teatropubblicopugliese.it, fino alle ore 18:00 del giorno 23/09/2021.  
Si darà seguito alle richieste di chiarimenti formulate per e-mail esclusivamente se inviate con chiara 
identificazione del mittente (nome, cognome, residenza, nr. telefonico) e per richieste motivate in 
riferimento al presente avviso; non si prenderà atto di e-mail con documenti in allegato, se risultanti 
infetti da virus.  

Il Direttore TPP 
Sante Levante 

 

 
Allegati: 
1 - Domanda di partecipazione per soggetti GIÀ ISCRITTI   
2 - Domanda di partecipazione per soggetti NON ISCRITTI 


