
       
 

  

COMUNE di COPERTINO (LE) capofila – COMUNE di SAN DONACI (Br) – COMUNE di CELLINO SAN MARCO (Br) – 

C.P.F.R. APULIA PARABITA (Le) – I.I.S.S. DON TONINO BELLO COPERTINO (Le) – COOP.SOLIDARIETA’ PARABITA – 

ACLI PUGLIA COPERTINO (Le)  – A.P.S.  FORESTE URBANE  COPERTINO (le)  – FONDAZIONE EMMANUEL  LECCE 

 

 
 

POR Puglia 2014/2020 – Asse IX – Azione 9.6. Avviso n. 2/2017 
CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO 
 

PROGETTO “COLTIVATORI DI LEGALITA’” 

 
Avviso Pubblico per la selezione dei destinatari dei percorsi teorico-pratici di  cittadinanza attiva 

   

RIAPERTURA   TERMINI 
(  approvato con Determinazione R.G. n. 1218 del 02/12/2019) 

 

L'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata LIBERA–MENTE sottoscritta in data 30 
settembre 2019, composta dai seguenti partner: Comune di Copertino (Le) – capofila e coordinatore 
delle azioni progettuali - Comune di San Donaci (Br) – Comune di Cellino San Marco (Br) -  Centro 
Professionale di formazione e ricerca Apulia sede in Parabita (Le) – Liceo Statale “Don Tonino Bello” in 
Copertino (Le), Cooperativa Sociale “Solidarietà” ar.l. sede in Parabita (Le) - ACLI Puglia sede legale in 
Bari - Associazione Promozione Sociale “Foreste Urbane” sede in Copertino (Le) – Fondazione 
Emmanuel – Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del mondo – sede in Lecce,  promuove 
l’attuazione del progetto “Coltivatori di Legalità”. 

Il progetto, presentato alla Regione Puglia in risposta all’Avviso n.2/2017 di cui al POR Puglia FESR FSE 
2014-2020 asse IX Azione 9.6, è stato ammesso a finanziamento con atto n. 464 del 18.07.2018 del 
Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali della Regione Puglia. 

Il progetto prevede per i partecipanti l’acquisizione di competenze autonome nel processo di 
produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari.  
La gestione del progetto mirerà allo sviluppo di una logica di rete sistemica con positivi riflessi per il 
territorio in termini di efficienza e di efficacia attraverso la costituzione sia di cooperative 
specializzate che attraverso l’adozione a distanza di un prodotto come impegno a sostenere la 
microeconomia locale.  
 
Articolazione delle attività e durata  

 
Le azioni progettuali, strutturate in 2 annualità, prevedono attività teorico – pratiche di cittadinanza 
attiva, conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani, valorizzazione dell’agricoltura innovativa, del 
patrimonio artistico e culturale, per un totale di 1.200 ore, così articolate: 

 40 ore di orientamento e progettazione (Spazio Hub Idee 1.0) 



 80 ore di accompagnamento e facilitazione (Spazio Hub Idee 2.0) 

 280 ore di attività pratiche e laboratoriali (Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione) 

 240 ore di formazione frontale per la conduzione delle produzioni arboree, erbacee ed 
ortofloricole, l’identificazione dei prodotti oggetto delle attività di produzione agricola o 
agroalimentare, per la pianificazione delle azioni commerciali (Formazione frontale) 

 360 ore di realizzazione di attività attraverso l’utilizzo di nuovi media e produzioni innovative 

 140 ore di sperimentazioni pratiche (Formazione on the job) 

 40 ore di supporto alla ricerca di finanziamenti per l’avvio di attività imprenditoriali 
(Crowfunding: studio e supporto) 

 20 ore di presentazione di esempi imprenditoriali di successo (Best practices)  
 
I percorsi formativi e didattici si svolgeranno nelle sedi individuate dai partner di progetto 
(prevalentemente in sedi ubicate nel Comune di Copertino) e avranno l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti conoscenze e competenze, abilità laboratoriali e multimediali, esercitazioni pratiche su 
terreni agricoli resi disponibili per promuovere i valori sociali dei beni comuni. 
Ciascun partecipante dovrà sottoscrivere un “patto” nell’ambito delle attività da svolgere e per le 
quali risulterà selezionato, sarà assicurato contro i rischi connessi allo svolgimento delle attività 
stesse.  Al termine del piano teorico-pratico riceverà un “attestato di partecipazione” e“ certificazione 
delle competenze conseguite”. 
Il calendario delle attività formative sarà comunicato ai partecipanti e pubblicato a cura dell‘ ATS 
“Libera-Mente” sui siti istituzionali, siti web e pagine social dei soggetti partner.   

Durata complessiva delle attività di progetto:  1.200 ore 

Indennità oraria di frequenza:  0.80 centesimi di euro  

Numero massimo partecipanti  -  n. 25  

di cui:   n. 10 cittadini di Copertino,  n. 5 cittadini di San Donaci (Br),  n. 5 cittadini di Cellino San Marco 

(Br) e n. 5 cittadini stranieri selezionati dalla Fondazione Emmanuel – Don Francesco Tarantini per le 

migrazioni e il Sud del Mondo.   

Requisiti di ammissione  

 
1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese 

extra UE purché regolarmente soggiornante inItalia;  
2. aver compiuto il sedicesimo anno di età e non aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età 

(54 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 
3. residenza anagrafica nei comuni partner di progetto (Copertino, San Donaci, Cellino San Marco), 

per i candidati di cittadinanza italiana 
4. disoccupazione al momento della presentazione della domanda. 
 
Presentazione delle domande per        RIAPERTURA TERMINI  

 
La partecipazione alla selezione dovrà essere presentata utilizzando i moduli allegati al presente 
avviso corredati della copia di un documento valido di identità:  



 Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
 Allegato 2 – Informativa sulla privacy 

La documentazione sopra descritta potrà essere inviata a mano, per posta, per posta elettronica 
certificata (PEC) secondo le seguenti modalità: 

 Consegna a mano (documentazione contenuta in busta chiusa, riportando all’esterno la 
dicitura “Candidatura Coltivatori di Legalità”) negli orari di apertura degli Uffici Protocollo dei 
comuni partner di progetto: 

o Comune di Copertino (Le), via Malta, 10, 73043, primo piano, dal lunedì al venerdì dalle 
9,00 alle 12,30, giovedì anche il pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00; 

o Comune di San Donaci (Br), piazza Pompilio Faggiano, 72025, dal lunedì al venerdì dalle 
9,00 alle 12,00, giovedì anche il pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00; 

o Comune di Cellino San Marco (Br), via Napoli, 2, 72020, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 
alle 12,30, giovedì anche il pomeriggio dalle 16,00 alle 18,30; 

 A mezzo “Raccomandata A/R”, da inviare agli Uffici Protocollo sopra elencati;  
 A mezzo pec ad uno dei seguenti indirizzi: comunecopertino@pec.rupar.puglia.it; 

info.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it; info@pec.sandonaci.net 
 
Termine di presentazione delle domande entro e non oltre   le ore 12.00  del  16 dicembre  2019.    
Farà fede ricevuta di consegna web oppure il timbro apposto sulla ricevuta di consegna con data ed 
orario.  
 
Procedure di selezione  

 
La selezione dei candidati è affidata a una Commissione composta da collaboratori esperti dell’ATS. 
La Commissione, per ciascun candidato, accertatii requisiti di partecipazione previsti dal presente 
avviso e la compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione della domanda di partecipazione, 
predispone un elenco dei candidati i quali saranno invitati ad un colloquio conoscitivo e 
motivazionale.  
Se le adesioni saranno superiori a 20, la commissione provvederà ad attribuire un punteggio a 
ciascuno dei candidati secondo i seguenti criteri: 
 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Età  Max 25 punti Da 16 a 25 anni:       25 punti 
Da 25 a 35 anni:       10 punti 
Da 35 a 55 anni:         5 punti 

Stato di disoccupazione come dichiarato nella 
domanda di partecipazione 

Max 25 punti Maggiore di tre anni:      25 punti 
Inferiore a tre anni :          5 punti 

Composizione della famiglia anagrafica  Max 25 punti Superiore  a n.3 componenti:  25 punti  
Inferiore a n.3 componenti :      5 punti 

Motivazione valutata dalla commissione in sede di 
colloquio 

Max 25 punti Alta:      25 punti 
Media:  15 punti 
Bassa:    10 punti 

 
A parità di punteggio si terrà conto del candidato più giovane di età 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.   
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sui siti web istituzionali dei partner di progetto.  
 

mailto:comunecopertino@pec.rupar.puglia.it
mailto:info.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it
mailto:info@pec.sandonaci.net


 
Obblighi dei partecipanti  

 
I partecipanti si impegnano a svolgere tutte le attività previste dal progetto per 1.200 ore.  
È previsto un massimo di ore di assenza pari a 180.  
L’indennità di partecipazione sarà corrisposta al termine delle attività previste dal progetto a coloro 
che non avranno superato il numero massimo di ore di assenza.  
 
Trattamento dei dati personali  

 
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali -Regolamento Europeo 
Privacy (GDPR) n. 679/2016-, i dati forniti dai candidati saranno raccolti dal “Comune di Copertino”, 
per le finalità di gestione della selezione dei partecipanti da impegnare nel 2019-2020 nelle attività 
previste dal progetto “Coltivatori di legalità” e saranno trattati in conformità alla legge.  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: 
servizi.sociali@comune.copertino.le.it .  
 
Il presente Avviso con i relativi Allegati 1 – 2, è pubblicato sui siti istituzionali dei partner della rete 
ATS.      
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                              RUP  del   Progetto 
                                                                                                                               Dott.ssa   Antonietta Vantaggiato 
 

mailto:servizi.sociali@comune.copertino.le.it


Allegato 1   –    Domanda di partecipazione 
 
Alla cortese attenzione della Commissione “Coltivatori di 
Legalità” 
Per il tramite del 
Comune di Copertino 
Comune di San Donaci 
Comune di Cellino San Marco 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Progetto “Coltivatori di Legalità” 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome _____________________________________ Nome ___________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per partecipare alle attività previste dal progetto “Coltivatori di 

Legalità”. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n°445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R.n°445/2000, sotto la propria 

responsabilità 
 

DICHIARA 
 
Di essere nato/a ____________________________ 

il________________________________________                                                          

Stato _______________________ 

di essere di cittadinanza _________________                                                               
 
CodiceFiscale  ___________________________________                                                                                                                                           
 
di essere residente a___________________________Prov  ________________                               
 
In via    ___________________________________        n __________    cap________  

Telefono_____________________ e-mail _____________________                                                           

Di essere disoccupato dal  ____________________________________________ 
 



Livello di scolarizzazione:  
 scuola dell’obbligo 
 diploma in __________________ 
 laurea in ____________________                                                                 
Il sottoscritto dichiara che i componenti del nucleo familiare come da “stato di famiglia” sono: 

DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico per la selezione dei destinatari 
dei percorsi teorico-pratici di cittadinanza attiva del progetto “Coltivatori di legalità”; 

 di essere interessato all’attuazione del progetto “Coltivatori di legalità”; 

 di aver scelto di candidarsi a partecipare al progetto“Coltivatori di legalità” per i seguenti 
motivi (esperienze ed interessi): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Data  ___________________________________   

Firma  ________________________________ 



 

L’istanza in caso di minore ai 18 anni dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori e/o tutori, 
accompagnata da documento di riconoscimento degli stessi. 

Il/la  sottoscritto/a  ...................................................... e ……………………………………………………………… 
padre/madre/tutore di ....................................................... autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare 
alle attività previste dal Progetto “Coltivatori di legalità” e ad essere ripreso/a eventualmente, 
nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro.  
 
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la  proprio/a figlio/a con 
costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto  ha un impatto notevole sia 
in termini di costi che di gestione. 

Autorizzo, inoltre, i Soggetti attuatori del progetto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese 
video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sui siti web delle organizzazioni 
partner e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dalla 
ATS di progetto. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dei componenti l’ATS di 
progetto. 

I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del proprio 
figlio/della propria figlia autorizzano al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività previste dal progetto. 

            Luogo e data 

______________________ 

 

Genitore e/o tutore  

(nome cognome e firma per esteso)___________________________________________  

 

Genitore e/o tutore  

(nome cognome e firma per esteso)___________________________________________  

 

Si allega fotocopia del documento di identità.  

 

 



Allegato 2 –     Informativa sulla privacy 

 

"Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo Privacy 
(GDPR)n.679/2016,informativa completa visibile sul sito istituzionale del Comune di Copertino 
al seguente link:  https://www.comune.copertino.le.it/component/zoo/item/privacy-2" 
 

 
 
Data ____________________________   Firma __________________________ 

 
 
 
RECAPITO PRESSO IL QUALE RICEVERE COMUNICAZIONI  

(compilare solo se diverso da quello inserito nella Domanda di Partecipazione) 
 
Comune ____________________________ Prov. ___________ CAP ____________ 

 
Via __________________________ n. ___________________________ 
 
Tel _______________________ E-mail ___________________________ 

 
 
SI ALLEGA  

copia di un valido documento di identità di chi sottoscrive la domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
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