Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro

Call for action per individuazione giovani NEET (Not in Education, Employment or Training)
destinatari di borse di studio per la partecipazione a corsi professionalizzanti nell’ambito
del progetto“BBG – Bari Blue Growth” a valere sul bando “RESTART” promosso dall’Anci e
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili”
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO
PREMESSO:
- che l’ANCI ha pubblicato, in data 17 luglio 2017, l’“Avviso Pubblico per la presentazione di proposte
progettuali di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile per città metropolitane ed
enti di area vasta – ReStart”;
- che il bando ha inteso supportare le Città Metropolitane e le Province nell’identificazione e realizzazione
di progetti sperimentali che, ispirandosi al paradigma dell’innovazione sociale, coinvolgono i giovani di
uno specifico territorio in interventi che puntino a liberare le loro energie potenziali e a combattere il
disagio e l’esclusione sociale. Per le città Metropolitane, in particolare, attraverso azioni di rafforzamento
della occupabilità, progettualità, intraprendenza e senso di appartenenza sociale dei giovani, in assenza
delle quali aumenta il rischio di rimanere intrappolati nella condizione di “NEET”;
- che, con deliberazione n. 632 del 29.09.2017, la Giunta Comunale ha autorizzato la candidatura della
proposta progettuale “BBG – BARI BLUE GROWTH” a valere sull’area di intervento progettuale
“Sostenibilità ambientale” dell’“Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali di
innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile per città metropolitane ed enti di area
vasta – ReStart”;
- che, con nota prot. n. 98/ST/AG/ms-17 del 04.12.2017, l’ANCI ha comunicato l'ammissione della
proposta progettuale “BBG – BARI BLUE GROWTH” al cofinanziamento nazionale stanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e, in
data 12.01.2018, é stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Bari e l'ANCI;
- che il progetto “BBG – BARI BLUE GROWTH” prevede, tra le varie azioni, un’attività diretta
all’emersione di n. 60 NEET (Not in Education, Employment or Training), attraverso la realizzazione di
una Call for Action, volta ad individuare i giovani da coinvolgere in un programma complesso di
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professionalizzazione, che si sviluppa in un duplice percorso di apprendimento sul conseguimento del
brevetto da istruttore di vela e windsurf e cantieristica per la deriva, articolato nelle seguenti fasi:
- prima fase: lezioni teoriche incentrate sulla storia delle imbarcazioni tipiche dei pescatori e sui materiali
precedentemente utilizzati, attraverso il contributo di maestri d'ascia;
- seconda fase: lezioni pratiche condotte da esperti produttori di barche. I partecipanti apprenderanno la
tecnica di costruzione mediante lezioni teoriche. Il laboratorio condurrà alla realizzazione di una deriva;
- terza fase: parallelamente alle prime due fasi, un team di istruttori condurrà corsi base di avviamento
al windsurf e vela, attraverso un percorso formativo basato su nozioni teoriche e, a seguire, lezioni in
mare. L'allievo sarà condotto all’autonomia sportiva, raggiunta la quale si passerà al corso per il
conseguimento - previo esame di valutazione - del brevetto istruttore windsurf e vela;
- fase finale: varo delle imbarcazioni.
RENDE NOTO

Art. 1 – Oggetto
1. Il Comune di Bari ha indetto concorso pubblico per l’attribuzione di n. 60 borse di studio, di € 350,00
ciascuna, in favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, definiti dai recenti studi europei come
NEET (Not in Education, Employment or Training), ossia soggetti non iscritti a scuola né all'università,
che non lavorano e che non seguono corsi di formazione e/o aggiornamento professionale.
2. Le borse di studio consentiranno ai giovani NEET selezionati di partecipare a corsi professionalizzanti
di vela e windsurf e ad un laboratorio professionalizzante di cantieristica navale di cui al successivo art.
2.
3. Le borse di studio saranno erogate ai concorrenti solo nel caso di frequenza di tutti i corsi di cui al
successivo art. 2 per un numero di ore non inferiore all’80% delle ore complessivamente previste. La
frequenza verrà rilevata da appositi registri di presenza vidimati dal soggetto che espleta i corsi.

Art. 2 – Corsi professionalizzanti e laboratorio.
1. I corsi di vela e windsurf, che hanno l’obiettivo di sviluppare ed accrescere le competenze sportive dei
soggetti coinvolti, si svolgeranno nei mesi di maggio e di giugno 2018. I corsi prevedono una fase
formativa di base per i primi venti giorni ed una fase di allenamento per i successivi quindici giorni. A
conclusione dei corsi sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza. I dieci partecipanti più
meritevoli sosterranno l’esame per conseguire il brevetto di istruttore di windsurf e di vela.
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2. Il laboratorio di cantieristica navale, che prevede la realizzazione di una barca a vela di m 3.40 in
vetroresina (deriva), si svolgerà nel mese di luglio 2018. A conclusione del laboratorio sarà rilasciato a
tutti i partecipanti un attestato di frequenza. Il laboratorio sarà così articolato:
- Lezione 1: Introduzione excursus storico sulle imbarcazioni “Dal gozzo alla deriva - uso e materiali” e
nozioni base di idrodinamica;
- Lezione 2: processo esecutivo di costruzione della deriva;
- Lezione 3: rifinitura e completamento con ormeggi;
- Lezione 4: varo imbarcazione.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i concorrenti che, alla data di pubblicazione del presente avviso:
- sono maggiorenni e non hanno compiuto 35 (trentacinque) anni di età;
- risiedono nel Comune di Bari o in uno dei comuni della Città Metropolitana;
- non frequentano alcun corso di studi presso Istituti scolastici e/o Università, anche telematiche, non
sono inseriti in percorsi di formazione e/o aggiornamento professionale e risultano privi di occupazione.

Art. 4 - Criteri di premialità
1. La graduatoria degli aventi diritto é predisposta dalla Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del
Lavoro attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo (max 30 punti) derivante dalla somma dei
punteggi analitici ottenuti dalla valutazione dei titoli di seguito indicati:
Titoli di studio

max 8 punti

Possesso diploma di Licenzia Media

2

Possesso diploma di Scuola secondaria di Secondo grado

4

Possesso diploma di Laurea Triennale

6

Possesso diploma di Laurea Magistrale o quinquennale

8

Titoli pratica agonistica sport acquatici (nuoto, vela, canoa,

max 10 punti

windsurf, kitesurf, ecc.): (documentabili con attestati di partecipazione)
- per ogni competizione sostenuta
Corsi sport acquatici (nuoto, vela, canoa, windsurf, kitesurf, ecc.):
(documentabili con attestati di partecipazione)
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- per ogni corso frequentato

1 punto

Possesso del brevetto di bagnino di salvataggio

punti 5

2. Le borse di studio sono assegnate ai concorrenti collocati nella graduatoria predisposta a seguito della
valutazione dei titoli di cui alla tabella precedente.
3. A parità di punteggio ottenuto, é attribuita precedenza al concorrente con minore età anagrafica e, in
caso di ulteriore parità, la priorità viene assegnata valutando il valore ISEE inferiore. In tal caso verrà
richiesta ai candidati la consegna dell’attestazione ISEE in corso di validità.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione, firmata dall’interessato e redatta in carta semplice, secondo lo schema
MOD. 1 allegato al presente avviso, accompagnata da una copia fotostatica di un proprio documento di
identità in corso di validità deve essere presentata, a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale,
con raccomandata R.R. indirizzata al Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del
Lavoro - Via Venezia n° 41 CAP 70122, ovvero direttamente al Comune di Bari - Ripartizione Politiche
Educative Giovanili e del Lavoro, a partire dalla data del 10 aprile 2018 ed entro il termine perentorio
del 2 maggio 2018.
2. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. La domanda non sottoscritta dal
concorrente non sarà presa in considerazione.
3. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, lo
stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
4. Sul retro della busta raccomandata il candidato appone il proprio nome, cognome ed indirizzo e
l'indicazione del concorso al quale intende partecipare.
5. La data risultante dal bollo apposto dall’ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione fa
fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo indicato dall’avviso.
6. Le istanze di partecipazione presentate direttamente al Comune - Ripartizione Politiche Educative
Giovanili e del Lavoro nell’orario di ufficio normalmente osservato (tutti i giorni, escluso il sabato),
saranno munite del timbro di arrivo che farà fede ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio.
7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione
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del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
9. Nella domanda di partecipazione MOD. 1 - redatta in carta semplice secondo l'allegato schema - gli
interessati sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico ed e-mail;
b) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
c) residenza a Bari o in uno dei comuni della Città Metropolitana;
d) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
e) di essere privo di occupazione, di non frequentare alcun corso di studi presso Istituti
scolastici/Università, anche telematiche, e di non essere inserito in percorsi di formazione e/o
aggiornamento professionale;
f) i titoli eventualmente posseduti come da art. 4, specificando tutte le informazioni utili ad individuarli;
g) di aver preso visione del presente avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
h) di autorizzare il Comune di Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n.
196/2003;
i) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Bari per tutte le
comunicazioni inerenti la selezione pubblica.

Art. 6 – Graduatoria
1. 1. La graduatoria é predisposta secondo l’ordine decrescente del punteggio totale costituito dalla
somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli di cui all’art. 4, tenendo conto, a parità di
punteggio, dei titoli di precedenza previsti dallo stesso.
2. La graduatoria é approvata con determinazione dirigenziale della Ripartizione Politiche Educative
Giovanili e del Lavoro e pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Bari, nonché sul sito internet
del Comune di Bari: www.comune.bari.it.

Art. 7 – Pubblicità.
1. Il presente bando viene reso noto mediante pubblicazione di copia integrale, per un periodo non
inferiore a 20 giorni, all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Bari: www.comune.bari.it,
nonché mediante invio di apposito comunicato all’Ufficio Stampa del Comune di Bari.
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2. L’istanza di partecipazione MOD. 1 é disponibile presso la Ripartizione Politiche Educative Giovanili e
del Lavoro - Via Venezia n° 41 Bari ovvero estraibile dal sito del Comune di Bari: www.comune.bari.it.
3. Il responsabile unico del procedimento é la Dott.ssa Daniela Santospirito – POS SCOLASTICA E
AA.GG. - Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro – Via Venezia n. 41 – Bari.
4. Per informazioni relative alle modalità e ai requisiti per partecipare alla call é possibile contattare i
seguenti numeri: 080/5773870 -

080/5773869 – 080/5773812. Per informazioni relative ai corsi

professionalizzanti è possibile contattare il seguente numero: 347/4707914.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali.
1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, e con riferimento alla procedura in
oggetto si informa che:
1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente l’espletamento della
procedura in argomento;
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel
senso che l’interessato – se intende partecipare alla procedura selettiva – deve rendere la
documentazione richiesta dall’Amministrazione;
3) l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla procedura in argomento;
4) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati raccolti sono:
il personale interno dell’Amministrazione Comunale implicato nella procedura;
ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura in oggetto ai sensi della Legge
241/90;
5) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 cui si rinvia;
6) soggetto attivo della raccolta dei dati è la Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro
del Comune di Bari.
F.TO IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE
POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO
Dott.ssa Paola BIBBO
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