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AVVISO PUBBLICO DI SHORT LIST TUTOR 

Manifestazione di interesse per la formazione di una short list di tutor da selezionare ai fini del Green 
Business Lab nell’ambito del Progetto Green Business Innovation. 

CUP B33D12001760007 
 

ATTIVITA’ TUTOR  
 

PUBBLICATO IN DATA  16 Dicembre 2014 
DATA CHIUSURA 23 Dicembre 2014 

 
 

ART. 1 – Oggetto 
 

Tecnopolis PST Scrl intende istituire una short list (elenco ristretto di esperti) aperta ad evidenza pubblica per 
il conferimento di n. 1 incarico di tutor, necessario all’attuazione del Green Business Lab, nell’ambito del 
progetto “Green Business Innovation” finanziato con risorse comunitarie 2007-2013. La costituzione della short 
list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede 
graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. L’inserimento nella short list non 
comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso Tecnopolis PST Scrl.    
 

ART. 2 – Requisiti di ammissibilità 
 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 
a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. 
b) Laurea triennale, oppure Laurea specialistica (ex D.M. 509/99), oppure laurea magistrale (ex D.M. 270/04), 
oppure laurea del vecchio ordinamento. 
c) Comprovata e documentabile esperienza in attività di tutor. 
 
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti validi sul territorio italiano secondo 
quanto previsto dall’art.38 del D.L.vo 165/2001. 
 

ART. 3 – Domande e termine di presentazione 
 

Le domande di inserimento alla short list, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato (All. A), 
complete di tutte le dichiarazioni ivi previste, dovranno pervenire, presso TECNOPOLIS PST – Str. Prov.le per 
Casamassima, Km.3 70010 Valenzano (Ba), improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
23/12/2014. 
Gli interessati potranno inviare le domande per posta raccomandata A/R, tramite PEC all’indirizzo: 
parcotecnopolis@PEC.tecnopolispst.it, oppure presentarle a mano, direttamente presso l’Ufficio suindicato 
nei seguenti orari: 

 
dal lunedì al venerdì : dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

 
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre la data e l’orario sopraindicati, anche se spedite a mezzo 
servizio postale entro il termine. 
Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax o posta elettronica. 
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La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 127/97, 
non è soggetta ad autenticazione. 
TECNOPOLIS PST non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva 
comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati, né per eventuali disguidi non imputabili a questa 
Amministrazione. 
Alla domanda (All. A), gli aspiranti debbono allegare: 
1) curriculum vitae in formato europeo (max 3 pagine), datato e firmato; 
2) copia fotostatica fronte retro del documento di identità. 
Nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia si precisa che la Commissione potrà valutare 
esclusivamente i titoli presentati secondo le disposizioni di cui sopra. 
La busta, oltre il destinatario e il mittente, deve recare la dicitura: short list tutor Progetto Green Business Lab. 
 

ART. 4 - Modalità di selezione 
 

La Commissione di Valutazione sarà costituita dal Board di progetto nel rispetto della vigente 
normativa/regolamentazione che sulla base della valutazione dei curricula procederà a stilare un apposito 
elenco degli idonei da cui saranno attinti i nominativi, con le procedure stabilite dal Board medesimo, tenendo 
conto dell’istruzione, formazione, esperienza generale ed esperienza pertinente dei candidati. 
Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura selettiva, con l’indicazione dell’elenco degli idonei, 
sarà pubblicato all’indirizzo www.tecnopolispst.it. 
Eventuali osservazioni o richieste di revisione della graduatoria dovranno essere presentati entro 5 (dieci) 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
 

ART. 5 - Costituzione del rapporto di lavoro e trattamento economico 
 
Il rapporto di lavoro verrà costituito mediante sottoscrizione di un contratto di prestazione professionale o di 
collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione. 
Il trattamento economico previsto è pari ad euro 10,00 (venticinque)/ora lordi, per un ammontare massimo di 
€ 500,00 omnicomprensivi. 
 

ART. 6 - Trattamento dei dati personali 
 
I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione saranno trattati con procedure prevalentemente 
informatizzate e solo nell’ambito della selezione per la quale sono conferiti e dei procedimenti con essa 
connessi. Detti dati verranno conservati, nel rispetto del D. Lgs. 196/03, per il periodo strettamente necessario 
per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo correlato. 
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione della procedura selettiva e, qualora si tratti 
di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”, D.P.R. 9-5-1994 n. 487 “Regolamento recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi” e della 
Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati a 
TECNOPOLIS PST della CCIAA e ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad 
assolvere a finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Il Titolare dei dati è il Direttore Generale di Tecnopolis PST.  
 

ART. 7 - Pubblicità 
 
Il presente bando verrà pubblicato nel sito Internet di TECNOPOLIS PST– www.tecnopolispst.it . 

 
ART. 8 – Disposizioni di carattere generale, rinvio a norme e responsabile del procedimento 

 
La short list mantiene la validità per tutta la durata del progetto Green Business Innovation e nello stesso 
periodo potrà essere integrata con nuove istanze, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa e dal 
presente avviso. Eventuali modifiche non sostanziali potranno essere apportate direttamente dal Direttore 
Generale e rese immediatamente esecutive, con successiva ratifica da parte del Board. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni 
in materia di concorsi. 
 
 
Valenzano, 16 dicembre 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott.ssa Annamaria Annicchiarico 
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