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Quadro normativo di riferimento 

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta 

Regionale; 

D.G.R. n. 1340/2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter 

procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”; 

L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei 

controlli interni”; 

Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”; 

D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle 

strutture amministrative della Giunta regionale”; 

D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento 

recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di 

Direzione Generale”; 

D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad 

interim”; 

D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

2021-2023. Approvazione”; 

Decreto Legge del 22/04/2021 n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 

Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE 

del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio; 

Regolamento di Esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di 

esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli 

per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 

informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) 

n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
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Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione 

del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate 

per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche 

tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

Regolamento (UE, EURATOM) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 

1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 

n. 283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012; 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

Regolamento (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 

economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

Regolamento (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 

flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-

19; 

opzioni di semplificazione previste dall’art.67 del succitato Reg. CE n.1303/2013 e dall’art.14 dell’altresì citato Reg. 

CE n.1304/2013; 

Deliberazione di Giunta Regionale n.926/2014 di presa d’atto della Proposta Programmatica del PO FSE Basilicata 

2014-2020; 

Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del 29 

ottobre 2014; 

Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 che approva determinati 

elementi del programma operativo Basilicata per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Basilicata in Italia CCI 

2014IT05SFOP016 modificata da ultimo dalla Decisione della Commissione Europea C(2020) 7906 final dell’ 

11.11.2020 ; 

D.G.R. n. 830 del 25/11/2020 di presa d’atto della succitata Decisione di esecuzione della Commissione Europea N. 

C (2020) 7906 dell’11.11.2020; 

D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

D.G.R n.688 del 22 maggio 2015 con la quale il dirigente dell’Ufficio “Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 

2014-2020 è stato nominato quale Autorità di Gestione ed Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020; 

D.G.R. n.1142 dell’11/9/2015 con la quale sono state integrate le declaratorie delle funzioni degli uffici responsabili 

degli interventi cofinanziati con il PO FSE 2014-2020 e dell’Ufficio Autorità di Gestione del FSE; 

D.G.R. n.1132 del 3/9/2015 di presa d’atto del documento concernente “I criteri di selezione delle operazioni 

cofinanziate dal PO FSE 2014-2020” modificata da ultimo con D.G.R. n. 735 del 19 luglio 2017; 

D.G.R. n.1427 del 10/11/2015 concernente la condivisione e approvazione della Strategia di comunicazione e nomina 

del responsabile dell’Informazione e comunicazione del Programma ai sensi dell’art.117, co.3 del Regolamento (UE) 

n.1303/2013; 
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D.G.R. n.803 del 17/2/2016 che approva le modifiche alla Strategia di Comunicazione del PO FSE Basilicata 

2014/2020; 

D.G.R. n.1260 dell’8/11/2016 con la quale è stato approvato il Manuale d’uso dell’identità visiva “Basilicata Europa” 

e delle linee grafiche dei Programmi FES, FESR e PSR della Regione Basilicata; 

D.G.R. n. 789 del 08/10/2021, con la quale sono stati adottati - il documento recante “Descrizione del Sistema di 

Gestione e Controllo” e relativi allegati, tra cui il “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione” e relativi 

allegati predisposti dall’Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 nei quali sono descritti i compiti e 

le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto delle disposizioni dei 

Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013, che ha modificato i documenti approvati con la D.G.R. 740/2018; 

D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi 

cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato 

in vigore dal 26/3/2018; 

Circolare 7 dicembre 2010, n.40 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Costi ammissibili 

per Enti in house nell’ambito del FSE 2007/2013; 

L.R. del 13 agosto 2015 n. 30” Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni della 

vita attiva (S.I.A.P.)”; 

in particolare l’art. 6, della predetta legge regionale, punto 1, “prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico 

formativo”; 

in particolare l’asse III, priorità di investimento 10i, Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa”, azione 10.1.6 “del PO FSE Basilicata 2014-2020; 

Deliberazione della Giunta Regionale n.323/2016 con la quale è stato approvato il documento di attuazione del PO 

FSE 2014-2020 (DAP) e successiva D.G.R. n.514 del 17 maggio 2016 di relativa modifica; 

Legge regionale 29 ottobre 2021, n.47, avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 

dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB); 

le attività relative agli “Interventi per ridurre l’abbandono scolastico” da attuarsi nell’ambito dell’Asse III del PO 

FSE 2014/2020 “Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento” che comprende azioni di orientamento, di continuità 

e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi”; 

la nota prot n. 6561 del 03/11/2021 con la quale l’ARLAB ha trasmesso il formulario comprensivo di piano 

finanziario relativo all’Operazione n. 3 “Interventi per ridurre l’abbandono scolastico”, di cui al Piano Annuale degli 

interventi - Annualità 2021” ed ha chiesto l’autorizzazione all’avvio delle attività; 

la nota prot. n. 21467/15BF del 10/02/2022 con la quale l’Ufficio programmazione e attuazione interventi per scuola 

e università, a seguito di quanto definito nell’incontro tenutosi in data 8/02/2022 ha fatto richiesta all’ARLAB di un 

nuovo formulario comprensivo di piano finanziario per la realizzazione dell’Operazione “Interventi per ridurre 

l’abbandono scolastico” negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 

la nota pec prot. n. 0027153 del 21/02/2022 con la quale l’ARLAB ha trasmesso il formulario e il piano 

finanziario, così come richiesto, relativo all’ Operazione “Interventi per ridurre l’abbandono scolastico”, allegato 

alla presente deliberazione (All1); 

l’operazione di che trattasi prevede la realizzazione di interventi coerenti con il Programma Operativo Regionale FSE 

Basilicata 2014/2020, Asse III, priorità di investimento 10i, Obiettivo specifico 10.1, azione 10.1.6; 

la realizzazione delle suddette attività comporta, per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024, un 

onere complessivo di € 1.520.000,00 da assegnare all’ARLAB a valere sull’Asse III- Obiettivo specifico 10.1, Azione 

10.1.6, del P.O. F.S.E. 2014/2020; 
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• l’operazione di che trattasi prevede la realizzazione di interventi coerenti con il Programma Operativo 

Regionale FSE Basilicata 2014/2020, Asse III, priorità di investimento 10i, Obiettivo specifico 10.1, azione 

10.1.6; 

• la realizzazione delle suddette attività comporta, per gli anni scolastici 20021/2022 e 2022/2023, un onere 

complessivo di € 1.520.000,00 da assegnare all’ARLAB a valere sull’Asse III- Obiettivo specifico 10.1, 

Azione 10.1.6, del P.O. F.S.E. 2014/2020; 

DGR n. 209/2022 – PO FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – Piano 

annuale degli Interventi 2022 – approvazione Avviso pubblico e schema di domanda “Selezione Orientatori” – Scuola 

Secondaria di I Grado 
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Premessa 

 

Le più recenti esperienze realizzate dall’Agenzia ARLAB nel campo dell’orientamento anche per il tramite dei Centri 

per l’Impiego, hanno permesso di rilevare il diffuso bisogno di una informazione di qualità e mirata ai giovani alle 

prese con la scelta della scuola e l’aspettativa di un impegno regionale continuativo in tale ambito ritenuto importante 

per sostenere adeguatamente i processi di sviluppo e decisionali degli studenti nei periodi di transizione. Compito 

dell’educazione, fin dall’adolescenza è sicuramente la comprensione delle proprie propensioni e della capacità in 

relazione all’ambito delle professioni e al mercato del lavoro, considerato che la mancanza di consapevolezza origina 

fenomeni di abbandono scolastico, sfiducia ad investire nell’incremento delle proprie competenze e scarsa 

convinzione rispetto alla scelta formativa. In questo contesto e per rispondere alle esigenze rilevate, la Regione 

Basilicata ha finanziato con DGR n. 209/2022 la proposta presentata dall’Agenzia ARLAB di interventi di 

orientamento finalizzati a ridurre l’abbandono scolastico nelle Scuole Secondarie di 1° grado rivolto agli allievi delle 

II e III classi, coerenti con il Programma Operativo Regionale FSE Basilicata 2014/2020, Asse III, priorità di 

investimento 10.1, Obiettivo specifico 10.1, azione 10.1.6. 

 

 

Art. 1 – Finalità 

L’Avviso è adottato in conformità agli accordi tra la Regione Basilicata e l’Agenzia Regionale Lavoro e 

Apprendimento Basilicata (ARLAB) a valere sulla Linea di Intervento 

- ASSE III - Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.6 “Interventi per ridurre l’abbandono scolastico” 

scuole secondarie di 1° grado classi II e III; 

 

 

 

Art. 2 - Risorse finanziarie 

Per l’attuazione del presente Avviso, la regione Basilicata ha reso disponibile sul P.O. Basilicata FSE 2014-

2020 - ASSE III -Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.6 - ” con la DGR n. 209/2022 la dotazione finanziaria 

complessiva di € 1.520.000,00” 
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Art.3 – Requisiti di accesso 

Per partecipare al presente Avviso sono richiesti requisiti generali e specifici. 

Art. 3.1 Requisiti generali di accesso 

I requisiti generali per la partecipazione sono: 

• Essere cittadino italiano o della CE 

• Essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello Stato di appartenenza o provenienza; 

• Godere dei diritti civili e politici 

• Non avere riportato condanne penali  

• Non avere procedimenti penali in corso 

• Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

• Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

 

Art.3.2 Requisiti specifici di accesso 

I requisiti specifici di accesso sono 

• Titolo di studio: laurea triennale e/o specialistica (o vecchio ordinamento); 

• Comprovata esperienza professionale di orientamento nell’Ambito del Sistema Istruzione e nel Sistema 

Formativo per un minimo di 60 ore. 

• di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

Costituisce punteggio ai fini della graduatoria il punteggio conseguito nel titolo di accesso e l’esperienza maturata 

come orientatore. 

 

Art 4 - Criteri per la formazione della graduatoria  

L’istruttoria delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita Commissione di selezione nominata dal 

Dirigente pro-tempore dell’Area Funzionale 2 di ARLAB, la quale effettuerà in prima istanza il controllo sulla 

correttezza documentale e il rispetto dei termini di acquisizione della domanda di candidatura. 

In seconda istanza saranno valutati i requisiti minimi di accesso, così come descritti all’art. 3 del presente Avviso 

Pubblico; 

La commissione di selezione attribuirà i punteggi secondo la griglia di valutazione di seguito descritta. In base ai 

punteggi ottenuti da ciascun candidato, la commissione provvederà alla redazione di apposita graduatoria. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 

L’esito della selezione produrrà una graduatoria per individuare gli orientatori da utilizzare nelle Scuole Secondarie 

di I grado di cui all’elenco approvato con DD. n. 544/2022. 
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Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle istanze 

 

I soggetti interessati alla selezione, in possesso dei requisiti richiesti dovranno fare pervenire la domanda di 

candidatura, scaricabile dal sito https://www.agenziaregionalelab.it/, debitamente compilata e firmata, a pena 

esclusione, con allegata la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae sottoscritto, in formato europeo con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 

delle informazioni contenute e liberatoria del trattamento dei dati. Il curriculum dovrà chiaramente 

ed inequivocabilmente attestare l’esperienza professionale e/o didattica. 

2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità 

Le domande di candidatura, integralmente redatte secondo il suddetto modello e le modalità sopra descritte, dovranno 

pervenire, entro e non oltre 10 giorni solari e continuativi dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul 

sito dell’Ente, ESCLUSIVAMENTE a mezzo: PEC protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it 

L’oggetto della PEC dovrà riportare i riferimenti dell’avviso pubblico e l’azione per la quale ci si candida.  

Si precisa che le istanze non datate, non firmate, non complete in tutte le parti e non contenenti informazioni richieste 

comportano l’esclusione dalla graduatoria. 

Qualora le domande pervenute entro il suddetto termine non siano sufficienti per evadere la richiesta di eventuale 

personale esterno da impegnare nelle attività previste dall’Avviso de-quo, ARLAB si riserva la possibilità di valutare 

le domande pervenute, oltre il termine di scadenza indicato nel presente Avviso Pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domanda%20di%20candidatura
domanda%20di%20candidatura
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Griglia di Valutazione 

TITOLO DI STUDIO   

(Punteggi non cumulabili) 

 
PUNTEGGIO 

TITOLODI STUDIO 

PUNTEGGIO 

MAX 

Laurea Triennale 

Da 110 a 110 e lode  6 

Da 105 a 109 4 

Da 100 a104 2 

Fino a 99 1 

Laurea 

Specialistica/Laurea 

Magistrale 

Da 110 a 110 e lode 8 

Da 105 a 109 6 

Da 100 a104 4 

Fino a 99 2 

TITOLI PROFESSIONALI 

(Esperienze lavorative documentate nel settore 

dell’orientamento, si valutano un massimo di 10 

esperienze) 

Oltre 100 ore   12 

Da 80 a 99 ore 8 

Da 50 a 98 ore 3 

Interventi da non meno 

di 60 ore  
1 

Esperienze lavorative documentate nel settore 

dell’orientamento scolastico, si valutano un massimo 

di 5 esperienze 
Oltre n. 50 ore 5 

 

In caso di contemporaneità del periodo di lavoro, le ore in sovrapposizione si contano una sola volta. 

Qualora non vengano dichiarate gli esatti termini temporali e le ore, non si potrà procedere al conteggio 

L'esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

• svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto nel rispetto del 

calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del progetto di n. 20 ore (per 

ogni singolo intervento); 

• promuovere il servizio al fine di assicurare la massima accessibilità e l’efficacia dell’azione di 

supporto secondo la programmazione definita di concerto tra ARLAB e le scuole interessate; 

• produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi, registrando le attività sui registri reso disponibile dall’Agenzia ARLAB;  

• rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm.e dal Regolamento 216/679 in materia di 

Privacy; 

• collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal personale di 

ARLAB referenti di progetto. 

L’esperto potrà assumere l’incarico di orientatore all’'interno dello stesso istituto scolastico per un totale 

massimo di 3 interventi e di n. 60 ore secondo l’ordine di graduatoria oppure potrà optare per un incarico 

in più istituti fino ad un massimo di 3 interventi per un totale di 60 ore sempre nel rispetto della 

graduatoria. 
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Art. 6 - Approvazione e pubblicazione della graduatoria ed Esclusioni 

All'esito dell'istruttoria di valutazione delle domande pervenute, ARLAB procederà ad approvare, con 

Determinazione Dirigenziale: 

• la graduatoria dei candidati ammessi; 

• elenco dei candidati non ammessi con indicazione dei motivi. 

La graduatoria e l’elenco approvati con Determinazione Dirigenziale sono resi disponibili sul sito web dell’ARLAB 

entro il termine massimo di 10 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande. Eventuali comunicazioni 

del prolungamento di detto termine saranno pubblicate sul suddetto sito web. La pubblicazione nell'apposita sezione 

del sito istituzionale di ARLAB ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, per i soggetti inseriti in graduatoria e 

in elenco. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a. pervenute oltre i termini previsti; 

b. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso 

c. sprovviste della firma in originale dell’esperto che si è candidato; 

d. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

e. sprovviste delle dichiarazioni di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 

del DPR n. 445/2000; 

f. prive di copia del documento di identità dell’esperto che si è candidato 

 

Art. 7 Attribuzione degli incarichi e stipula del contratto  

Per i candidati risultati idonei, l’incarico sarà formalizzato attraverso la sottoscrizione di regolare contratto di 

prestazione d’opera intellettuale a norma di legge, regolamentato secondo una tempistica coerente con le esigenze 

didattiche/organizzative di ARLAB.  

Il compenso orario per le attività formative è stabilito in € 45,00/h (quarantacinque euro) omnicomprensivo di tutte 

le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio), dell'IVA, della ritenuta di acconto, dell'IRAP, dei contributi previdenziali, 

della quota a carico dell’ARLAB   e di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 

intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell’Agenzia. 

La mancata realizzazione dell'intero monte ore previsto in base al progetto cui ha aderito ciascun Istituto scolastico 

comporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzata dall’orientatore utilizzato nell’ambito delle 

attività previste, il cui parametro è in funzione del relativo costo reale. Il compenso sarà erogato, per le ore 

effettivamente svolte, previa consegna dei documenti, registri e report di attività svolta e rilascio di fattura o 

dichiarazione di prestazione d’opera occasionale ed a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte della Regione 

che finanzia le iniziative. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno nell’orario di calendario predisposto 

di concerto tra SCUOLA e ARLAB, che l’esperto deve accettare incondizionatamente. 
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Art. 8 Dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati esclusivamente 

ai sensi della normativa vigente per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della selezione. 

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy è riportato all’art. 11 

dell’Avviso. 

Art. 9 Controlli e Sanzioni 

In caso di dichiarazioni mendaci, si decade dal beneficio con il conseguente recupero delle eventuali somme percepite 

e il pagamento degli interessi legali dal momento dell’erogazione delle somme medesime, fino al giorno della 

restituzione. 

Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’ARLAB esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di 

gestione del presente Avviso. ARLAB si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti 

dai candidati che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e 

del D.lgs. 196/2013 Codice privacy e ss.mm.ii. 

Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento amministrativo, anche con l’utilizzo di procedure 

informatizzate o comunque telematiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 

caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di valutare i requisiti di 

partecipazione al presente Avviso pubblico e di partecipazione ai percorsi di inclusione. L’interessato potrà far valere 

i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, 

diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o 

limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ARLAB. 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è il funzionario Francesca Conti. 

Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, 

mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l’indirizzo di posta 

elettronica – francescaconti@lab.regione.basilicata.it 

Art. 13 - Pubblicità dell’Avviso 

Il presente Avviso viene pubblicato integralmente e unitamente ai suoi allegati all'Albo Pretorio dell’ARLAB e reso 

disponibile sul sito ufficiale www.agenziaregionalelab.it e nella sezione avvisi e bandi del sito della Regione 

Basilicata: https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/homeAltri.jsp 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso il Modulo per la domanda degli aspiranti beneficiari 

          Il Dirigente 

mailto:francescaconti@lab.regione.basilicata.it
http://www.agenziaregionalelab.it/

