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Avviso n. 2/2017 – 

CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO 

POR Puglia 2014/2020 – Asse IX – Azione 9.6 

Progetto “Alla scoperta della Bellezza, identità celata” – 

CUP B38I18001240009 

 

Il Comune di SAN DONATO DI LECCE 
facente parte dell’Associazione Temporanea di Scopo denominata “Imago Urbis ”  costituita 
in data 28/12/2018 e composta dal Teatro dei Veleni Società Cooperativa Sociale (ente 
capofila), Comune di San Donato di Lecce (Le) (ente partner), Comune di Lequile (Le) (ente 
partner), Comune di Calimera (ente partner), Piero Manni s.r.l. (ente partner), I.T.I. 
(International Theatre Institute Italia (ente partner)- nell’ambito del progetto ‘Alla scoperta 

della bellezza, identità celata’- Avviso N. 2/2017 – CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA 
SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO 
URBANO - POR Puglia 2014/2020 – Asse IX – Azione 9.6 
 

indice una manifestazione d’interesse 
 

 per l’individuazione di n. 1 risorse umane da  impiegare nelle seguenti azioni progettuali: 
 
 
1-SPAZIO HUB IDEE  1.0- sportello di orientamento e progettazione-  
per un totale di n. 20 ore 
 
2-SPAZIO HUB IDEE 2.0- sportello di accompagnamento e progettazione- 
per un totale di n. 25 ore 
 
3-CROWDFUNDING STUDIO E SUPPORTO – sportello consulenza reperimento fondi- 

per un totale di n. 30 ore 
 
Requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione 
della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:  

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di altro 
Stato non comunitario;  

2. godimento dei diritti civili e politici;  
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario e di non essere a 
conoscenza di procedimenti in corso;  

4. laurea attinente alle attività; 
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5. un’esperienza documentata nelle materie oggetto dell’intervento. 

 

Tabella di valutazione  
 
Laurea attinente                                         punti 3 
Altro titolo di Laurea                                 punti 1 
Formazione Post Laurea                          punti 1 per titolo  
Esperienza nell’ambito d’intervento    punti 1 ad esperienza 

Durata dell’incarico e compenso  

ll compenso orario massimo per le attività oggetto del presente avviso è stabilito in € 35,00 
(trentacinque/00). ll suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, 
alloggio, viaggio) dell' I V A, della ritenuta di acconto, dell' I R A P, del contributo previdenziale 
di cui all'art. 2, comma 26, L 8.8.95 n 335, della quota a carico dell'ente; del contributo 
assicurativo INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 .  
Il pagamento  dello stesso avverrà dopo l’effettivo svolgimento delle ore adeguatamente 
documentate 
La durata delle suddette attività è pari a: 
 Spazio Idee 1.0- 20 ore; 
 Spazio Hub Idee 2.0- 25 ore   
Crowdfunding studio e supporto- 30 ore 
 

Modalità di presentazione delle domande - scadenza 

Gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante 
consegna diretta all’Ufficio di protocollo del Comune di San Donato di Lecce,  Via Brodolini, 1° 
piano,  o a mezzo PEC: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it   o servizio postale, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 15.02.2021. Non saranno in alcun modo accettate le 
istanze trasmesse dopo tale scadenza, non facendo in alcun modo fede il timbro postale. 
La domanda dovrà riportare la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - PROGETTO ALLA SCOPERTA DELLA BELLEZZA, IDENTITÁ 
CELATA’  

All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 esclusivamente sulla base del 
modello scaricabile all’indirizzo www.comunesandonatodileccce.it    devono essere allegati a 
pena di esclusione:  

1) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto;  

2) Copia documento di identità valido con firma in originale del candidato;  

3) Tabella di valutazione che sarà compilata a cura del Comitato Tecnico di  
        Valutazione. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione della prescritta documentazione o 
che facciano riferimento a documenti già in possesso dell’ente. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 
nel presente avviso.  
Data, 26.01.2021 
 
 


