
 

 
 

 

 
 
 
 

 
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 15 partecipanti 
da impegnare nelle attività previste nel progetto CUP 
B58C18000200009  denominato “HARLEQUIN” presso la sede 
operativa della APS Troisi Project sita in Viale Virgilio 99. 
La data di avvio delle attività sarà pubblicata sul sito dell’APS 
Troisi Project www.troisitaranto.it 

Art. 2 Oggetto 
Le azioni progettuali prevedono i seguenti interventi: 

 Taglio e cucito  

 Cucito creativo  

 Accompagnamento al lavoro 

Art. 3 Destinatari 
Le azioni progettuali hanno come destinatari: 

 Donne in situazione di svantaggio sociale; 

 Migranti; 

 Donne e uomini in pena alternativa; 

 Detenuti/e che possono godere dei benefici dell’art. 21 
O.P.; 

 Ex detenuti/e; 

 Vittime di violenza di genere e non; 

Art. 4 Obblighi di pubblicazione a carico degli enti 
L’APS Troisi Project pubblica sulla home page del proprio sito 
internet ufficiale www.troisitaranto.it Allegato 1 (Domanda di 
partecipazione), Allegato 2 (Scheda progetto) , Allegato 3 (Bando 
di selezione), Allegato 4 (Informativa Privacy); 

Art. 5 Presentazione delle domande 
Gli aspiranti partecipanti dovranno produrre domanda di 
partecipazione indirizzata direttamente all’APS Troisi: 
A mezzo mail : troisiproject@gmail.com 
Consegna a mano A.P.S Troisi Project in Viale Virgilio 99  
Taranto, dal Lunedì al giovedì dalle 17:00 alle 20:00 
Con dicitura “Candidatura Harlequin Nome e Cognome” 
Il TERMINE per l’invio della domanda è fissato alle ore  20:00 del  
16 aprile 2019; Le domande trasmesse con modalità diverse da 
quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti 
saranno prese in considerazione solo nel caso di mancato 
raggiungimento del numero massimo dei partecipanti previsto. 
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 

- Redatta secondo il modello riportato nell’allegato 1 al 
presente bando;  

 

 
 
 
 

- Accompagnata da fotocopia di documento di identità 
personale  

- Corredata dall’Allegato 4 debitamente firmato relativo 
all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016 

Art. 6 Procedure selettive 
La selezione dei candidati sarà effettuata da una commissione di 
valutazione attraverso un test e/o prova pratica, un colloquio 
individuale a carattere motivazionale e una prova di lingua 
italiana per gli stranieri. Terminate le procedure selettive, sarà 
compilata 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 beneficiario 
adeguata pubblicità. È altresì assicurato il perseguimento del 
principio di pari opportunità e non discriminazione, e quello della 
parità tra uomini e donne. 
Nella formulazione della graduatoria verranno altresì presi in 
esame i seguenti criteri: 

- Condizione di fragilità del nucleo familiare 
- Situazione occupazionale del nucleo familiare 

Art. 7 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. 8  Partner Istituzionali 
Sono Partner Istituzionali del progetto: Comune di Taranto, 
Ambito Territoriale 7 Manduria, I.I.S.S. Del Prete – Falcone di 
Sava, I.I.S.S. Archimede di Taranto, Provveditorato 
Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata, Casa 
Circondariale C. Magli di Taranto, UEPE (Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna) di Taranto, Garante dei detenuti della Regione 
Puglia, Made in Carcere, Associazione Salam, Comitato per la 
qualità della Vita, Associazione Alzaia, Associazione Sud Est 
Donne, Industria Italiana Filati di Prato, Bruno Confezioni Martina 
Franca. 

 

LABORATORIO GRATUITO DI TAGLIO E CUCITO  
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