Bari, 24/05/2022
Prot.n. 20/APG/SPAZIOGIOVANI
Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzate all’affidamento di nr. 1 incarico di
supporto al RUP e Project Manager per le attività di disseminazione, follow-up, sostenibilità e
durabilità dei risultati del Progetto “SPAZIO GIOVANI” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e dall’UPI nazionale”.
Il presente avviso, approvato con determinazione del RUP n.1 del 24 maggio 2022 è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse ai fini dell’individuazione di nr. 1 esperto a cui
affidare nr. 1 incarico per la realizzazione del progetto SPAZIO GIOVANI nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Art. 1 - Precisazioni
Per la presentazione della manifestazione di interesse, dovrà essere presentata richiesta entro il
termine di scadenza fissato per il presente avviso. La presentazione della candidatura non comporta
alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di un eventuale affidamento o di una
eventuale nomina. L’UPI Puglia si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico,
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta in relazione ai profili delle
attività di cui al successivo articolo 2.
Art. 2 - Oggetto e requisiti
Oggetto:
Supporto al RUP e Project Manager per realizzazione della fase finale del progetto “Spazio
Giovani” consistente nelle seguenti attività:
a) disseminazione dei risultati progettuali attraverso la predisposizione di un e-book da divulgare
presso Comuni, Associazioni giovanili e istituti scolastici delle province pugliesi;
b) sviluppo di attività di follow-up per facilitare la capitalizzazione dei risultati ai fini della
sostenibilità, durabilità e replicabilità sui territori provinciali.
Requisiti:
Possesso di Laurea o Diploma con esperienza professionale pluriennale presso enti pubblici e/o
privati.
Saranno considerate come preferenziali le conoscenze acquisite in materia informatica.
Corrispettivo:
€ 1500,00 (millecinquecento)
Condizioni di incompatibilità.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, gli esperti, se dipendenti e di una pubblica
amministrazione deve produrre l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001
della propria amministrazione, o produrre specifica autorizzazione per chi, pur non essendo
assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, è prevista dagli ordinamenti peculiari delle
singole amministrazioni.
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande.
• domanda regolarmente sottoscritta (Modello allegato nr.1), con allegata copia di valido
documento di identità;
• curriculum vitae formato europeo sottoscritto dal candidato comprovante l'esperienza
professionale maturata nel settore specifico dell’incarico da eseguire.
La domanda con i documenti allegati dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo
upipuglia@pecpro.it entro le ore 12.00 del giorno 28 maggio 2022, recando nell’oggetto la
seguente dicitura:
Incarico per Progetto “SPAZIO GIOVANI”
Programma Azione ProvincEgiovani attuato dall’UPI
e finanziato dal Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 4 - Verifica delle candidature
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte alla verifica dei curricula pervenuti,
e verranno escluse se prive dei requisiti richiesti.
Art. 5 - Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’UPI Puglia venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) registrare i
dati relativi agli esperti; b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute; c) realizzare
attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; d) inviare comunicazioni
agli interessati.
Art. 6 - Responsabile del Procedimento.
Responsabile del Procedimento è dott. Roberto Serra, telefono: 0805412345
e-mail: segreteria@upipuglia.it pec: upipuglia@pecpro.it .

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Roberto Serra
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