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AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DI 
FIGURE PROFESSIONALI 

 
L’Associazione Città senza periferie 
 

RICERCA LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI 
 

v Esperto Teatrale 
v Tutor per attività didattiche 
v Psicologo 
v Assistente Sociale 
v Esperto in comunicazione 
v Esperto volley 
v Esperto basket 
v Coordinatore progetto 
v Esperto in monitoraggio 
v Esperto in rendicontazione 
v Tecnico per gestione e/o promozione piattaforma DAD  
 
 
DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CONTRO I BULLI FACCIAMO SQUADRA” 

 
Si precisa che per il progetto suelencato sono previste attività laboratoriali da svolgere con giovani alunni degli 
Istituti comprensivi “Palizzi” di Casoria – “Puccini” di Casoria e “Radice Sanzio Ammaturo” di Napoli con 
l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare le nuove generazioni alla lotta contro il bullismo ed il cyber- 
bullismo. 
In virtù della situazione di emergenza sanitaria Covid19 le attività saranno prevalentemente svolte a distanza.  
 
 
La costituzione della BANCA DATI avverrà per TITOLI e COLLOQUIO MOTIVAZIONALE svolto in 
modalità ON LINE – COLLOQUIO A DISTANZA. 
 
Il colloquio, sarà finalizzato alla maggior conoscenza del candidato, delle competenze dichiarate e degli 
aspetti teorico/pratici della professione.  
La data, l’ora ed il luogo del colloquio motivazionale saranno comunicati ad ogni singolo candidato a 
mezzo email e/o tramite contatto telefonico. 
La scelta della professionalità sarà discrezionale e insindacabile. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico riconosciuto sarà quello previsto dal CCNL ed in base a quanto previsto dal piano 
economico finanziario del progetto approvato dalla Regione Campania 
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 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La Domanda di partecipazione (Allegato A), debitamente compilata, corredata del documento di 
riconoscimento in corso di validità e di curriculum vitae in formato europeo dovrà riportare 
l’autocertificazione dei titoli posseduti alla data di presentazione della domanda (resa ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. n. 445/2000). 

La stessa dovrà essere inviata, entro e non oltre il settimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
avviso ed unicamente al seguente indirizzo e-mail: info@cittasenzaperiferie.it indicando nell’oggetto 
della e-mail “CANDIDATURA Progetto Contro i bulli facciamo squadra”. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 
gestione del presente Avviso, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati - Regolamento (UE) N. 2016/679. 

IL Presidente 

Napoli, 31/12/2020


