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B A N D O  /  R E G O L A M E N T O   
per le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE  

del corso gratuito di qualifica per TECNICO DI CUCINA 
Ente/Organismo FP: ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi”- Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud 

Est Donne 
sede: Massafra (Ta), Via Bologna n.2  

 

Art.1 – Finalità 

 

In osservanza dell’Avviso Discrimination Free Puglia della Regione Puglia, e della graduatoria di approvazione dei 

relativi progetti approvati con Determina del Dirigente della Sezione  Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni 

e antimafia sociale n. 19 del 04.06.2019 pubblicata sul BURP n. 61 del 06/06/2019, finanziati dal FSE, dallo Stato e 

dalla Regione Puglia, a valere sul PO PUGLIA FERS-FSE 2014/2020; in applicazione della normativa comunitaria in 

tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al 

Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009 pubblicata sul BURP 

n. 13 del 22/01/2009, il presente Bando/Regolamento intende disciplinare la fase di iscrizione e selezioni dei/delle 

Candidati/e al Corso di Formazione per “Tecnico di Cucina” organizzati da  ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - 

Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne finanziati dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato e dalla 

Regione Puglia e destinati a n°18 corsisti/e per la seguente sede:  

MASSAFRA (TA) - Circolo Culturale Enrico Fermi – 74016 Massafra (Ta), Via Bologna n.2 -0998804917- 

3335865163 -  info@formazionefermi.it 

   

Art. 2 – DESTINATARI / DESTINARIE 

 

I/Le destinatari/e del progetto finanziato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 Cittadini e cittadine degli stati membri dell'Unione Europea, vittime di violenza e di grave sfruttamento, che 

intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti ed organizzazioni criminali, già inseriti nei programmi di 

emersione e prima assistenza ex art. 13 legge 11 agosto 2013 n. 228 e/o nei programmi di assistenza e 

integrazione sociale ex art. 18 del D.Lgs. 286/1998;residenti e/o domiciliati/e in un Comune del territorio 

regionale pugliese  

 in possesso di titolo di istruzione secondaria ovvero diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica 

triennale 

 

Art. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE 

 

L’istruttoria delle prove delle selezioni per l’ammissibilità al corso., sarà curata da ATS Circolo Culturale “Enrico 

Fermi” - Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne organismo attuatore del corso. 

Saranno ritenute valide esclusivamente le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE: 
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 redatte sul previsto modulo di iscrizione con le modalità indicate (modulo scaricabile dai siti internet: 

www.formazionefermi.it, www.comunedimassafra.it, www.sudestdonne.it compilate in tutte le parti e 

sottoscritte dal/dalla candidato/a; 

 pervenute entro e non oltre il termine e con le modalità più innanzi indicati; 

 corredate della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' e DI CERTIFICAZIONE (resa ai 

sensi dell'art.46 e dell’art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) in cui il/la candidato/a 

dichiari:  

- di iscriversi alle selezioni del corso organizzato dal ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - Ambito Territoriale di Massafra 

(Ta) – Sud Est Donne che si svolgeranno nella sede, nelle date e negli orari che saranno comunicati esclusivamente sui siti 

internet www.formazionefermi.it, www.comunedimassafra.it, www.sudestdonne.it con valore di unica notifica ai/alle 

Candidati/e a tutti gli effetti e senza alcuna altra forma di comunicazione;  

- di autocertificare la veridicità dei dati e delle informazioni indicati nella domanda 

- di impegnarsi a consegnare nei termini e a seguito di comunicazione/richiesta del ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - 

Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne effettuata anche a mezzo pubblicazione sui siti internet 

www.formazionefermi.it, www.comunedimassafra.it, www.sudestdonne.it ogni altro documento in caso di ammissione al 

corso in oggetto, pena l’esclusione; 

- di essere a conoscenza, di aver preso visione e di accettare integralmente il “BANDO/REGOLAMENTO per le 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE” del ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - Ambito 

Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne contenente i criteri e le modalità attuative delle selezioni;  

- di essere a conoscenza che tutte le informazioni, comunicazioni, date, orari, sedi, modalità, ecc. ed eventuali aggiornamenti, 

modifiche e variazioni relativi sia alle selezioni e sia al corso saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sui siti 

internet www.formazionefermi.it, www.comunedimassafra.it, www.sudestdonne.it  con valore di unica notifica ai/alle 

Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione. 

 

 corredate dalla seguente documentazione allegata, comprovante il possesso dei seguenti requisiti e titoli: 

1. FOTOCOPIA DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’  

2. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE  

3. FOTOCOPIA DEL TITOLO DI STUDIO O CERTIFICATO SOSTITUTIVO 

4. CURRICULUM VITAE  

 

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE dovrà pervenire tassativamente, pena 

l’esclusione, entro e non oltre il  termine perentorio del 30/05/2020 ore 12.00 esclusivamente a mezzo (alternative) 

di:  

- PEC (Posta Elettronica Certificata: < info@pec.formazionefermi.it  >), specificando all’oggetto “TECNICO DI 

CUCINA -DOMANDA.  

Si precisa che in via del tutto eccezionale a causa dell’emergenza Covid-19 e alle restrizioni di movimento imposte 

dal DPCM del 11/03/2020, sarà possibile inviare la domanda di partecipazione oltre che da casella di posta 

certificata anche da casella di posta elettronica semplice/ordinaria indirizzandola alla PEC indicata, nell’ottica di 

permettere a tutti gli aspiranti partecipanti la stessa possibilità di inoltro dell’istanza. La domanda, debitamente 

sottoscritta, gli allegati e la fotocopia di documento valido d’identità dovranno essere inviati in formato PDF;  

http://www.formazionefermi.it/
http://www.comunedimassafra.it/
http://www.formazionefermi.it/
http://www.comunedimassafra.it/
http://www.formazionefermi.it/
http://www.comunedimassafra.it/
http://www.formazionefermi.it/
http://www.comunedimassafra.it/
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La ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne si riserva la 

possibilità di aggiungere eventuali altre modalità di invio della domanda di partecipazione alle selezioni a seguito 

dell’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e dei prossimi DPCM. Ogni eventuale comunicazione sarà 

pubblicata sui siti internet www.formazionefermi.it, www.comunedimassafra.it, www.sudestdonne.it 

 

La ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne si riserva di 

prorogare il termine delle iscrizioni dandone opportuna comunicazione pubblicata sui siti internet 

www.formazionefermi.it, www.comunedimassafra.it, www.sudestdonne.it 

 

 

NOTE IMPORTATI:  

 

 

A. ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne è esente da 

responsabilità per la dispersione della domanda di iscrizione o delle comunicazioni conseguenti dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del/della candidato/a oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, e non risponde di eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Così come previsto dalle normative vigenti, nel caso di non perfetta conformità ovvero imprecisione o illeggibilità nella 

presentazione delle informazioni, dati o documentazioni richieste, contenute nelle domande validamente inviate nel 

termine e con le modalità prescritti, la ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - Ambito Territoriale di Massafra (Ta) 

– Sud Est Donne si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e procedere alla richiesta di integrazione prima della 

formale esclusione. 

In particolare, la ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne 

potrà richiedere al/alla candidato/a  – a mezzo telefono, o fax, o e-mail, ovvero in caso di irreperibilità via posta o a 

mezzo telegramma –  il perfezionamento della domanda. In caso di mancato perfezionamento della stessa entro 3 (tre 

giorni) dalla richiesta, si procederà a dichiarare l’esclusione della domanda di iscrizione. 
 

Art. 4 – LUOGO E DATA DELLE PROVE DI SELEZIONE 

 

Il luogo, le date e gli orari delle prove delle selezioni saranno comunicati esclusivamente sui siti 

www.formazionefermi.it, www.comunedimassafra.it, www.sudestdonne.it  con valore di unica notifica ai/alle 

Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.  

Tutti/e i/le Candidati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità, in mancanza NON 

saranno ammessi/e alle prove.  
 

Art. 5 – MODALITÀ DELLE PROVE DI SELEZIONE 
 

A. PROMOZIONE E PUBBLICITÀ  

http://www.formazionefermi.it/
http://www.comunedimassafra.it/
http://www.formazionefermi.it/
http://www.comunedimassafra.it/
http://www.formazionefermi.it/
http://www.comunedimassafra.it/
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È realizzata una campagna di pubblicizzazione della fase di selezione degli/delle allievi/e attraverso pubblicazione sui 

siti internet www.formazionefermi.it, www.comunedimassafra.it, www.sudestdonne.it  affissione di idonea 

cartellonistica - almeno 20 giorni prima della scadenza del Bando di selezione -  presso il CPI di riferimento della sede 

in cui sarà realizzato il corso, all'esterno della sede del corso e presso le sedi del Comune di Massafra e del Cav 

Sudest Donne mediante cartellonistica per la diffusione delle informazioni.  
 

 

D. PROVA DI SELEZIONE 

La prova di selezione consisterà in un colloquio motivazionale che sarà valutato assegnando un punteggio su una 

griglia di valutazione appositamente predisposta dalla Commissione  

 

Graduatoria di ammissione 

L’esito finale delle graduatorie verrà reso noto a cura del ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - Ambito 

Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne esclusivamente mediante affissione presso le rispettive sedi e sui siti 

internet www.formazionefermi.it, www.comunedimassafra.it, www.sudestdonne.it con valore di unica notifica ai/alle 

Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.    
 

Nella pubblicazione delle graduatorie sarà utilizzata la dicitura “ammesso/a alla frequenza del corso” per i/le 

Candidati/e classificatisi ai primi 18 posti, mentre i restanti saranno contrassegnati con “idoneo/a”. 

 

Avvio del corso 

La data e l’orario di avvio delle attività formative presso le rispettive sedi del ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - 

Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne saranno comunicati esclusivamente sui siti internet 

www.formazionefermi.it, www.comunedimassafra.it, www.sudestdonne.it con valore di unica notifica ai/alle Candidati/e 

a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.    
 

 

Art. 8 – NORME GENERALI  

 

a. Alle prove selettive sono ammessi tutti/e i/le canditati/e che abbiano presentato la domanda con le modalità e nel 

termine prescritti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

b. Costituiscono motivi di esclusione dalle prove di Selezione:  

- il non possesso ovvero accertata non veridicità dei requisiti di partecipazione indicati al precedente art.2; 

- la domanda con contenuti e modalità difformi dalla presente procedura; 

- la domanda pervenuta oltre il termine di iscrizione;  

- la domanda non conforme ovvero priva di sottoscrizione. 

c. La mancata presentazione nei giorni, orari e sedi stabiliti per le varie fasi di selezione, comunque giustificata e a 

qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dalle prove selettive. In tal caso, a tutti gli effetti i/le Candidati/e 

saranno ritenuti/e rinunziatari/e ed esclusi/e dalle prove di selezione. 

http://www.formazionefermi.it/
http://www.comunedimassafra.it/
http://www.formazionefermi.it/
http://www.comunedimassafra.it/
http://www.formazionefermi.it/
http://www.comunedimassafra.it/
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d. La partecipazione alle prove selettive non costituisce garanzia dell’accertamento e regolarità del possesso dei 

requisiti per la partecipazione al corso, né sana le eventuali irregolarità della domanda stessa.  

e. Il ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne può disporre 

l'esclusione dei/delle Candidati/e, in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertato il mancato possesso 

dei requisiti di ammissione, richiesti dal Bando, alla data di scadenza del termine di spedizione delle domande di 

partecipazione.  

f. Le pubblicazioni sul/i sito/i internet www.formazionefermi.it, www.comunedimassafra.it, www.sudestdonne.it avranno 

valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti di legge senza alcuna altra forma di comunicazione, ragion 

per cui sarà esclusivo onere del/della Candidato/a assumere tutte le informazioni attraverso i suddetti canali, 

assumendosi con l’accettazione della presente procedura la personale responsabilità di ogni ritardo e/o eventuale 

decadenza. 

g. E’ altresì garantita, ai sensi dell’art.20 della Legge 104/92, la possibilità per la persona con disabilità di ottenere 

l’ausilio necessario a sostenere le prove d’esame, in relazione al proprio handicap, dietro specificazione e richiesta 

da indicare nella domanda di ammissione alla selezione, o successivamente, purché in tempo utile da valutarsi ad 

opera della Commissione e, comunque, almeno 7 (sette) giorni prima dell’effettuazione delle prove d’esame. 

h. ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne si riserva, a suo 

insindacabile giudizio o per cause di forza maggiore ovvero per intervenute disposizioni, la facoltà di prorogare o 

riaprire i termini della selezione ed altresì di revocare o modificare il presente bando, ed altresì di variare o 

sospendere o annullare le selezioni e il corso, senza che i/le Candidati/ei possano sollevare obiezioni o vantare 

diritti di sorta. 

i. L’inosservanza delle prescrizioni, delle regole di comportamento, o di altre indicazioni comunicate, comporta - su 

insindacabile valutazione della Commissione - l’automatica e immediata esclusione del/della Candidato/a dalle 

prove selettive. 

j. L’eventuale richiesta di visura delle prove scritte e degli esiti di votazione dei/delle Candidati/e sarà regolamenta 

nel rispetto dei termini di legge sulla Privacy. 

k. Durante il corso i/le corsisti/e saranno dichiarati/e rinunciatari/e in caso di assenza ingiustificata per 5 giorni 

consecutivi 
 

Art. 9 – INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI (D Lgs. 196/2003) 

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti saranno raccolti 

dal competente ufficio del ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est 

Donne, per le finalità di espletamento delle selezioni e di gestione dei corsi, e saranno trattati anche successivamente 

per le medesime finalità anche con strumenti informatici.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli, pena 

la non ammissione alle selezioni.  

Ai/Alle partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il ATS Circolo 

Culturale “Enrico Fermi” - Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne 

http://www.formazionefermi.it/
http://www.comunedimassafra.it/
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Art. 10 – NORME PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE  

 

Il presente Bando/Regolamento è reso pubblico - con le modalità in applicazione delle normativa comunitaria in tema 

di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. 

(UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 

del 22/01/2009, per garantire idonea e adeguata promozione - sui siti internet www.formazionefermi.it, 

www.comunedimassafra.it, www.sudestdonne.it nonché disponibile presso le sedi dell’ ATS Circolo Culturale 

“Enrico Fermi” - Ambito Territoriale di Massafra (Ta) – Sud Est Donne di Circolo Culturale Enrico Fermi. 
 

 

 

Massafra (Ta),30/04/2020   

                                                                                                                 Il Legale Rappresentante Capofila  

                                                                                                              ATS Circolo Culturale “Enrico Fermi” - Ambito       

                                                                                                             Territoriale di Massafra (Ta) – APS Sud Est Donne                                                                     

                                                                                                              Rosanna Genga 

                                                                                               

http://www.formazionefermi.it/
http://www.comunedimassafra.it/

