
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 min. 63 max 168 partecipanti da impegnare 
nelle attività dei laboratori previsti nel progetto “L.E.I.L.A.” presso i locali 
confiscati alla mafia siti a Taranto in via Friuli 7. 
La data di avvio delle attività e il relativo calendario saranno pubblicati sul sito 
ufficiale del Comune di Taranto e sui siti web e pagine social dei soggetti partner 
Le azioni progettuali prevedono i seguenti interventi a cui ci si potrà iscrivere: 

 Laboratorio di musical (Recitazione, canto e danza) a cura di APS Troisi 
Project; 

 Laboratori artigianali (Sartoria, Tendaggi, Vetro soffiato, Arte e 
immagine, ecc.) a cura di Cooperativa Esperia 2000; 

 Corso di formazione professionale per Operatore/trice per le attività di 
assistenza familiare a cura di Ass.ne Homines Novi; 

 Laboratori educativi (Caffè letterario, Spazio Territorio, Web radio / 
Magazine online) a cura del Liceo delle Scienze Umane Vittorino da 
Feltre;  

Art. 2 Destinatari 
Le azioni progettuali hanno come destinatari la popolazione in età scolastica, 
minori affidati in casa famiglia, Minori Stranieri Non Accompagnati, Detenuti / ex 
detenuti, studenti a rischio dispersione scolastica, cittadini dei tessuti e contesti 
urbani a rischio devianza e condizionamento dovuto alla presenza di criminalità 
comune ed organizzata, e in particolare i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro. 
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 Taranto 
pubblica sulla home page del proprio sito internet ufficiale 
www.comune.taranto.it Allegato 1 (Domanda di partecipazione), Allegato 2 
(Scheda progetto), Allegato 3 (Bando di selezione), Allegato 4 (Informativa 
Privacy); 
Art. 4 Presentazione delle domande 
Gli aspiranti partecipanti dovranno produrre domanda di partecipazione 
indirizzata direttamente all’ente e/o ai partner che realizzano il progetto 
esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
A mezzo raccomandata A/R da inviare al Comune di Taranto in Via Veneto 83 
Consegna a mano al Comune di Taranto in Via Veneto 83 - Taranto 
Pec    servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
Indirizzata al: RUP del Progetto L.E.I.L.A. Direzione Servizi Sociali – Via Veneto 83 
– 74121 Taranto 
Con dicitura “Candidatura Cantieri Innovativi Nome e Cognome” 
Il termine per l’invio della domanda è fissato alle ore  12:00 del  20° giorno dalla 
data di pubblicazione; 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 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 del documento di identità personale in 

corso di validità (se minorenni, la domanda dev’essere corredata anche 
dai documenti 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 sarà effettuata da una commissione di valutazione 
composta dal capofila e dai partner di progetto, attraverso un test, e/o una 
prova pratica, e/o un colloquio individuale a carattere motivazionale. Per gli 
stranieri è prevista una prova di lingua italiana. L’ATS, terminate le procedure 
selettive, compilerà 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 adeguata pubblicità sul sito istituzionale del Comune 
di Taranto capofila, nonché sui siti e social network 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. 
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 e/o della qualifica professionale (ove prevista). 
Art. 7  Partner Istituzionali 
Sono Partner Istituzionali del progetto: Tribunale per i Minorenni di Taranto, 
Ufficio Scolastico Regionale, USSM di Taranto, UEPE di Taranto, Casa 
Circondariale di Taranto, PRAP di Puglia e Basilicata, Garante dei Minori e 
Garante dei detenuti della Regione Puglia, CSV, Confcommercio. 
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