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AVVISO PUBBLICO CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI VOUCHER FORMATIVI 
FINALIZZATI A MIGLIORARE LA CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA E L’UTILIZZO 

DEL PC 

 
Art. 1 - Descrizione dell’iniziativa 

 

1. Il Piano Locale Giovani (PLG) è un progetto sperimentale cofinanziato dal Ministero della Gioventù con 

la finalità di sostenere l'azione degli Enti Locali nel campo delle politiche giovanili sulle tematiche della 

formazione, della cultura, del lavoro, della casa, del credito. 

2. Il Comune di Bari, attraverso il PLG ‘Differenze Generazionali’ e le sue molteplici azioni, intende da 

una parte valorizzare le buone prassi portate avanti dall’Amministrazione negli scorsi anni sulle Politiche 

Giovanili, dall’altra ampliare l’offerta di servizi, rilanciando la centralità della componente giovanile come 

avanguardia sociale, economica e creativa al servizio dello sviluppo del Territorio di tutta la sua Area 

Metropolitana.  

3. Nell’ambito del PLG ‘Differenze Generazionali’ il Comune di Bari attribuisce n. 52 voucher formativi 

finalizzati a migliorare la conoscenza di una lingua straniera e l’utilizzo del PC per un importo di € 150,00 

cadauno in favore di ragazzi/e in età compresa tra i 18 e i 30 anni. 

4. L’azione intende promuovere l’alfabetizzazione informatica e l’apprendimento delle lingue straniere 

presso la componente giovanile, garantendo l’accesso all’istruzione specie per le fasce più deboli.  

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione  

 

1. Possono presentare domanda tutti i cittadini (italiani e stranieri) residenti o domiciliati in uno dei 31 

comuni dell’Area Metropolitana di Bari ovvero iscritti presso l’Università degli Studi di Bari, il Politecnico 

di Bari, l’Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio di Musica, che, alla data di pubblicazione del bando, 

abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età, nonché coloro che, alla medesima data, non abbiano 

compiuto il trentesimo anno di età.  

2. Gli interessati potranno concorrere per l’attribuzione dei voucher relativamente ad una sola area 

‘lingue straniere’ ovvero ‘informatica’. 

 

Art. 3 - Termini e modalità di partecipazione 

 



 

Via Venezia,41  70122 - Bari - tel. 080/5773801 - fax 080/5773808  

Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e Sportive 

1. Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura compilando la domanda di 

partecipazione, secondo il modello allegato (MOD. 1), debitamente sottoscritta e accompagnata, a pena 

di esclusione, da una fotocopia di un proprio documento di identità, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12,00 del 31.05.2012, a mezzo del servizio postale, con raccomandata R.R. 

indirizzata al Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative Giovanili e Sportive - Via Venezia n° 41 

Bari CAP 70122 - ovvero con consegna diretta al Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative 

Giovanili e Sportive - Via Venezia n° 41 Bari CAP 70122 - (farà fede la data di arrivo e non quella di 

spedizione).  

2. La busta dovrà indicare nome, cognome e indirizzo del mittente e dovrà riportare la seguente dicitura: 

“Domanda di partecipazione Voucher Formativi”.  

3. Le istanze di candidatura presentate direttamente al Comune - Ripartizione Politiche Educative e 

Giovanili e Sportive 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.  

4. 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. 

5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure per la mancata o tardiva 

comunicazione 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. 

 

Art. 4 - Procedure di valutazione e selezione 

 

1. Le istanze di candidatura saranno esaminate dalla Ripartizione Politiche Educative Giovanili e Sportive, 

che dopo averne accertato l’ammissibilità, predisporrà, ai fini dell’attribuzione dei voucher, una 

graduatoria per l’area ‘informatica’ ed una graduatoria per l’area ‘lingue straniere’. Nell’ambito delle 

predette graduatorie sarà attribuita priorità ai partecipanti con minore reddito. A parità di reddito sarà 

attribuita precedenza al candidato con minore età anagrafica.  

2. I voucher verranno erogati al 50% nell’area ‘lingue straniere’ e al 50% nell’area ‘informatica’.  

3. L’effettiva erogazione del voucher in favore degli aventi diritto avverrà previa verifica dell’effettiva 

iscrizione al corso prescelto e indicato nell’istanza di partecipazione al concorso. 
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4. Qualora il costo del corso risulti inferiore al valore del voucher (€ 150,00) quest’ultimo sarà attribuito 

in misura ridotta pari all’importo del costo previsto per la frequenza del corso. 

 

Art. 5 – Motivi di esclusione 

 

1. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura concorsuale: 

a) la mancata sottoscrizione da parte da parte del dichiarante dell‘istanza di candidatura; 

b) l’assenza di copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante;  

c) la presentazione di istanza di candidatura compilata in maniera incompleta; 

d) la trasmissione della domanda oltre il termine previsto dall’articolo 3 del presente bando; 

e) la presentazione di istanze di candidatura per concorrere all’attribuzione dei voucher in entrambe le 

aree ‘lingue straniere’ e ‘informatica’. 

 

Art. 6 – Indicazione del Foro competente 

 

1. Per eventuali controversie in esito al presente bando si dichiara competente il Foro di Bari. 

 

Art. 7 – 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 destinate 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; 
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6) soggetto attivo della raccolta dei dati è la Ripartizione Politiche Educative Giovanili e Sportive del 

Comune di Bari. 

 

Art. 8 – Pubblicità. 

 

1. Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione di copia integrale, per un periodo non 

inferiore a 15 giorni, all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Bari: www.comune.bari.it.  

2. Per informazioni e chiarimenti e per il ritiro dell’istanza di partecipazione è possibile consultare il sito 

del Comune di Bari: www.comune.bari.it ovvero rivolgersi alla Ripartizione Politiche Educative Giovanili e 

Sportive - Via Venezia n° 41 Bari. 

 

F.TO IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE  
POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E SPORTIVE 

Dott.ssa Ilaria RIZZO 
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COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA DI BARI 

 

Acquaviva delle Fonti - Adelfia – Bari – Binetto – Bitetto – Bitonto – Bitritto – Capurso – 

Casamassima - Cassano delle Murge – Cellamare – Conversano – Corato – Gioia del Colle – 

Giovinazzo – Grumo Appula – Modugno – Mola di Bari – Molfetta – Noicattaro – Palo del 

Colle – Polignano a Mare – Rutigliano – Ruvo di Puglia – Sammichele di Bari – Sannicandro 

di Bari – Terlizzi – Toritto – Triggiano – Turi – Valenzano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


