STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE: AREA CASENTINO VALTIBERINA
Strategia d'Area Casentino e Valtiberina: Toscana d’Appennino i monti dello spirito
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA
AVVISO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD AZIONI FORMATIVE E ATTIVITÀ
DI TUTORAGGIO DIDATTICO-CULTURALE RIVOLTE AI GIOVANI UNDER TRENTA DEL
CASENTINO E DELLA VALTIBERINA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LE COMUNITÀ EDUCANTI
DEL CASENTINO E DELLA VALTIBERINA: PATRIMONIO IMMATERIALE, SVILUPPO SOSTENIBILE
E OPPORTUNITÀ FORMATIVE PER I GIOVANI DEL TERRITORIO” – STRATEGIA AREE INTERNE
CASENTINO-VALTIBERINA (SCHEDA INTERVENTO 2.2)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che l’Unione dei Comuni Montani del Casentino e l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina
intendono congiuntamente procedere ad una selezione, attraverso raccolta curricula e colloquio, per la
formazione di una graduatoria finalizzata all’individuazione di giovani under trenta del Casentino e della
Valtiberina per la partecipazione ad azioni formative e attività di tutoraggio didattico-culturale nell’ambito
del progetto “Le comunità educanti del Casentino e della Valtiberina: patrimonio immateriale, sviluppo
sostenibile e opportunità formative per i giovani del territorio” – Strategia Aree Interne CasentinoValtiberina (scheda intervento 2.2).
OGGETTO DELLA SELEZIONE E OBIETTIVI
Individuazione di n°10 under 30 di cui:
- n° 6 dell’area Casentino;
- n° 4 dell’area Valtiberina;
per la collaborazione alla creazione dell’”Atlante del Patrimonio Immateriale1 del Casentino e della
Valtiberina.
Il giovani saranno coinvolti nelle seguenti attività:
- Partecipazione a un incontro introduttivo di tre ore circa e ad alcuni incontri formativi (12 ore suddivise in
tre incontri di 4 ore da tenersi nella seconda metà del mese di Novembre 2018) e 8 ore nel 2019
(previsionalmente mesi di Gennaio e Maggio/Giugno) a cura di esperti del settore;
- Tutoraggio rivolto alle classi (scuola primaria) dei territori del Casentino e della Valtiberina nei mesi da
Gennaio a Giugno 2019 (5 mesi) intorno all’individuazione, approfondimento e valorizzazione di tematiche
riferite al patrimonio immateriale dell’area (monte ore 30 ore circa);
- Partecipazione a momenti seminariali di verifica e confronto sulle attività realizzate.

1

Per delucidazioni si rimanda alla CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE
UNESCO del 2003. Per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le
conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le
comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui - riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. (Art.1)

REQUISITI DI ACCESSO
- Non aver superato il trentesimo anno di età al 31/12/2018;
- Residenza nei comuni del Casentino o della Valtiberina;
- Essere in possesso di diploma di laurea triennale o magistrale o essere iscritto a corsi di laurea (con
preferenze rispetto ai percorsi di studio in antropologia, storia, patrimonio culturale, scienze della
formazione);
O in alternativa:
Svolgere attività lavorative in forma autonoma o associata rivolte alla valorizzazione del patrimonio
culturale-ambientale del territorio (es. ripresa di antiche manualità/saperi).
RIMBORSO SPESE
A titolo di rimborso spese, alla fine del percorso, si prevede un compenso fino ad un massimo di € 500,00
lorde che saranno trasferite (previa notula prestazione occasionale o fattura) previa acquisizione di una
relazione finale del lavoro svolto.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Presentazione di curriculum formativo e professionale e di lettera motivazionale (max 2.200 battute spazi
inclusi) dalla quale si evinca la volontà (o la presentazione di esperienze in corso) a inserire la propria
professionalità nella valorizzazione del patrimonio culturale-ambientale dell’area Casentino-Valtiberina.
La valutazione dei curricula verrà effettuata in maniera comparativa tra i vari candidati da una
Commissione così composta:
Responsabile Tecnico Area Interna Casentino Valtiberina Daniela Nocentini
Referente Tecnico Area Interna Casentino Valtiberina Catia Del Furia
Coordinatore Ecomuseo del Casentino Andrea Rossi
La commissione dovrà inoltre tenere conto della effettiva disponibilità a svolgere l’attività con riferimento
agli incarichi già in corso.
Il giovane selezionato, dovrà assicurare la propria presenza in maniera continuativa alle azioni formative e
alle azioni di tutoraggio oltre a garantire la disponibilità per la realizzazione di incontri, riunioni e
sopralluoghi.
Il curriculum viene presentato in forma di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e sottoscritto con le
modalità dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetto ai controlli previsti dalla stessa normativa.
La commissione si riserva la facoltà di procedere alla selezione di un numero minore di giovani
qualora non venga ritenuta idonea la loro candidatura.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità Montana del Casentino
www.uc.casentino.toscana.it e all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni della Valtiberina
www.valtberina.toscana.it per dieci giorni consecutivi.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

La manifestazione d’interesse alla selezione deve essere redatta in carta semplice, secondo il modello di
cui all’allegato, che può essere ritirato presso il Servizio Cultura e CRED dell'Unione dei Comuni Montani
del Casentino e presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana o
estratta dai siti: www.uc.casentino.toscana.it - www.valtberina.toscana.it
Detta manifestazione d’interesse dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
presentata direttamente a:
Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Via Roma n. 203 - 52014 Ponte a Poppi
(AR) entro e non oltre le ore 12:00 del 30 OTTOBRE 2018.
Non saranno considerate valide le domande che perverranno al protocollo dell’Ente dopo il
termine di scadenza, anche se inviate a mezzo del servizio postale. Pertanto non farà fede la data
di spedizione ma soltanto la data di arrivo al protocollo dell’Ente.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE AD AZIONI FORMATIVE E ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO DIDATTICO - CULTURALE
RIVOLTE AI GIOVANI UNDER TRENTA DEL CASENTINO E DELLA VALTIBERINA NELL’AMBITO
DEL PROGETTO “LE COMUNITÀ EDUCANTI DEL CASENTINO E DELLA VALTIBERINA:
PATRIMONIO IMMATERIALE, SVILUPPO SOSTENIBILE E OPPORTUNITÀ FORMATIVE PER I
GIOVANI DEL TERRITORIO” – STRATEGIA AREE INTERNE CASENTINO-VALTIBERINA (SCHEDA
INTERVENTO 2.2).
Le due Amministrazioni si riservano la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Nella domanda dovrà essere indicato altresì l’esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse le
comunicazioni relative alla selezione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda dovrà inoltre contenere il consenso al trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dal richiamato decreto.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE









la mancata sottoscrizione della domanda;
il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda;
la mancata indicazione delle proprie generalità;
la mancata indicazione del titolo di studio richiesto e degli altri requisiti richiesti per l’accesso;
la mancata presentazione della copia del documento di identità;
la mancanza del curriculum;
la mancanza della sottoscrizione del curriculum;
la mancanza della lettera motivazionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione della Legge 31.12.1996 n. 675, titolari del trattamento dei dati personali sono l'Unione dei

Comuni Montani del Casentino e l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina. I dati personali contenuti
nella domanda o comunque forniti dal candidato saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure selettive ed alla eventuale successiva stipulazione e gestione del
contratto individuale di lavoro.
INFORMAZIONI FINALI
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di partecipazione alla
selezione comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Queste Pubbliche Amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, l'Unione dei Comuni Montani del Casentino NON
INOLTRERÀ comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o
collocazione nella graduatoria della presente selezione: il provvedimento sarà pubblicato all’Albo
Pretorio on-line sia dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino che dell'Unione Montana dei Comuni
della Valtiberina Toscana o estratta dai siti: www.uc.casentino.toscana.it - www.valtberina.toscana.it.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Nocentini, responsabile del settore “Servizi alla
Persona” dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Per informazioni:
Servizio Cultura e CRED Unione dei Comuni Montani del Casentino
Via Roma, 203 – Ponte a Poppi (AR) 52014.
Telefono: 0575/507272 – 0575/507258 – 0575/507235 e-mail: andrearossi@casentino.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
IL RESPONSABILE
DR.SSA DANIELA NOCENTINI

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD AZIONI FORMATIVE E ATTIVITÀ
DI TUTORAGGIO DIDATTICO-CULTURALE RIVOLTE AI GIOVANI UNDER TRENTA DEL
CASENTINO E DELLA VALTIBERINA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LE COMUNITÀ EDUCANTI
DEL CASENTINO E DELLA VALTIBERINA: PATRIMONIO IMMATERIALE, SVILUPPO SOSTENIBILE
E OPPORTUNITÀ FORMATIVE PER I GIOVANI DEL TERRITORIO” – STRATEGIA AREE INTERNE
CASENTINO-VALTIBERINA (SCHEDA INTERVENTO 2.2)

SCHEMA DI DOMANDA
Al Presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
Via Roma, 203
52014 Ponte a Poppi (AR)

Il/la sottoscritto/a ...............…………………….……….., cod. fisc. .................................................
CHIEDE
di partecipare ad una selezione pubblica, attraverso raccolta curricula e colloquio, per la
formazione di una graduatoria finalizzata all’individuazione di giovani under trenta del Casentino e
della Valtiberina per la partecipazione ad azioni formative e attività di tutoraggio didattico-culturale
nell’ambito del progetto “Le comunità educanti del Casentino e della Valtiberina: patrimonio
immateriale, sviluppo sostenibile e opportunità formative per i giovani del territorio” – Strategia
Aree Interne Casentino-Valtiberina (scheda intervento 2.2).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00 dichiara
sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito:
 di essere nato/a il ................................... a .........................................…………………
 di essere cittadino/a italiano/a (o di uno stato membro dell'Unione Europea o di un Paese
Extraeuropeo)
 di

essere

in

possesso

del

diploma

...................................................................................................
........................................

di

laurea

conseguito

presso................................................................

con

la

in
il

votazione

...........................
 di essere iscritto al corso di laura in ………………………………………………………………. presso
…………………………………………………………………

 di svolgere la seguente attività …………………………………………………………………. presso
………………………………………………
 non avere riportato condanne penali, o interdizione, o altre misure che escludono il conferimento
di incarichi presso pubbliche amministrazioni, né trovarsi in alcuna causa di incompatibilità;
 non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ne
essere

stato

dichiarato decaduto da

altro

impiego

pubblico

per

averlo conseguito con

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 di essere in godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o provenienza per i
cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea e dei Paesi Extraeuropei);
 di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal bando;
 di

essere

residente

in

…………………....................................................…..

via

……………......................................... tel. n. ..............……………………… e di indicare tale indirizzo
per tutte le comunicazioni che codesta amministrazione dovrà inviarmi in relazione al concorso
(indicare

altrimenti

altro

domicilio

o

recapito)…………………………………………………………………………………………………………
Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in relazione al
procedimento per la quale è presentata, come previsto dall’art. 13 della legge 30.06.2003 n. 196.
ALLEGATO:
 copia fotostatica documento in corso di validità
 curriculum vitae
 lettera motivazionale

Data ..........……………….

Firma ................……………………….

