
SELEZIONE 
I candidati in possesso dei requisiti di accesso saranno 
sottoposti ad una prova di selezione consistente in: 
1. valutazione del curriculum vitae nel quale dovranno essere 

indicati i titoli di studio e le esperienze lavorative dei 
candidati (max 20 punti); 

2. prova scritta consistente in un test semistrutturato 
riguardante aspetti di cultura generale, materie oggetto del 
profilo professionale ed informatica (max 40 punti); 

3. colloquio individuale (max 40 punti). 
Al colloquio individuale saranno ammessi solo i primi 30 
candidati, sulla base dei punteggi ottenuti dalla somma della 
prova scritta e del curriculum vitae. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria finale degli ammessi all'attività formativa sarà 
redatta dalla commissione, in base alla somma dei punteggi 
conseguiti dalla valutazione del curriculum professionale, della 
prova scritta e dalla prova orale. A parità di punteggio, sarà 
preferito il candidato più giovane d'età. La graduatoria finale 
sarà affissa presso la sede dell'Ente e presso gli uffici 
territoriali competenti del Dipartimento Formazione Lavoro 
Cultura   e Sport  della Regione Basilicata, pubblicata sul sito 
www.evolutioncisf.com e sul sito www.basilicatanet.it. 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso motivato scritto da 
presentare a EvolutionCISF S.r.l. | Via del Seminario Maggiore 
|85100 POTENZA entro 5 (cinque) giorni dalla data di 
affissione della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato e le 
motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni. 
 
CONTRIBUTI PER I PARTECIPANTI 
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto: 

 Indennità di frequenza pari a € 3,00 al lordo delle ritenute 
di legge, per ogni ora di effettiva frequenza; 

 Materiale didattico individuale; 
 Spese di viaggio, vitto ed alloggio per gli scambi 
transnazionali/Interregionali. 

Al termine dell’attività formativa i partecipanti che avranno 
frequentato le lezioni per almeno i 5/6 delle ore complessive 
previste saranno valutati da un’apposita commissione come da 
progetto formativo. 
 

EvolutionCISF S.r.l. 
AVVISO PUBBLICO “CULTURA IN FORMAZIONE”  
“Identificazione di buone pratiche e competenze ICT applicate alla gestione e 
valorizzazione del patrimonio archeologico e cultuale Az. N. 7/AP/09/2009/RIF/REG 
Progetto integrato finalizzato alla formazione e qualificazione professionale, allo sviluppo della produzione culturale, alla valorizzazione del 
patrimonio culturale regionale, alla promozione dell’occupazione ed all’avvio di nuove imprese nel settore culturale e alla creazione di reti. 

Scadenza 23/06/2012 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
Il percorso formativo è inserito nell’ambito del progetto: 
Identificazione di buone pratiche e competenze ICT 
applicate alla gestione e valorizzazione del 
patrimonio archeologico e cultuale, progetto integrato  
di Formazione e valorizzazione del patrimonio culturale in 
ambito TRANSNAZIONALE ED INTERREGIONALE mirato a 
fornire nuove competenze ai partecipanti al fine di avviarli 
ad attività imprenditoriali e/o da inserire nel network di 
soggetti pubblici/privati che già operano nella gestione e 
valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale e 
che promuovono, con la conservazione e la diffusione 
della conoscenza, la crescita turistico-culturale di aree 
complesse come quelle di riferimento e individuando 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie ICT un’efficace e 
coerente strumento di comunicazione, fruizione e 
valorizzazione integrata del sistema archeologico-
culturale e delle sue reti.  
 
A.T.I. E PARTNERSHIP 
Il progetto formativo è realizzato in A.T.I. con il GAL 
SVILUPPO VULTURE ALTO BRADANO e l’Associazione 
GRUPPO RECUPERO TRADIZIONI LOCALI. 
Partner Interregionali sono FONDAZIONE ALARIO PER 
ELEA VELIA ONLUS con sede in ASCEA (SA), l’ISTITUTO 
PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (IBAM-CNR) 
con le sedi di Lecce e Tito. 
Partner Transnazionale è l’ISTITUTO NAZIONALE DEL 
PATRIMONIO FRANCESE (INP), con sede in Parigi 
(FRANCIA). 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
EvolutionCISF S.r.l.  
Via del Seminario Maggiore | 85100 Potenza. 
 
REQUISITI DI ACCESSO  
 

a)Disoccupati o inoccupati; 
   b)Residenza nella Regione Basilicata alla data di 

pubblicazione del bando; 
c)Titolo di studio: Diploma di Laurea triennale, 

Specialistica o vecchio ordinamento o titolo di studio 
equipollente rilasciato da Università straniere in  

 Archeologia 
 Architettura 
 Ingegneria Informatica 
 Scienze dei beni culturali  
 Lettere e Filosofia 
 Scienze della Comunicazione 
 Scienze del Turismo 

d)Non avere in atto alla data di pubblicazione del 
presente avviso, la frequenza ad altra attività formativa 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo.  

I requisiti di cui ai punti a), b) e c) devono essere 
posseduti alla data di scadenza del bando. Il requisito di 
cui al punto d) deve essere posseduto alla data di 
pubblicazione del bando e deve permanere fino alla data 
di inizio dell'attività formativa.  
Ai fini dell'accertamento dei requisiti fa fede 
l'autocertificazione dei candidati. 
 
PERCORSO FORMATIVO 
Il percorso formativo della durata complessiva di ore 940 
è così articolato: 

 Didattica d’aula (n.462 ore)  
 Scambi Interregionali/transnazionali (n.357 ore) 
 Promozione all’occupazione (n. 94 ore) 
 Organizzazione Seminario Finale (n.8 ore) 
 Valutazioni intermedie (n.6 ore) 
 Divulgazione dei risultati (n.7 ore)  
 Esami Finali (n.8 ore) 

 
NUMERO ALLIEVI 
Allievi 14 
 

Potenza, 21/05/2012 
 

EVOLUTIONCISF S.r.l. 
Via del Seminario Maggiore |85100 POTENZA 
(c/o Centro Direzionale COIN) 
Tel/ Fax 0971.51099 infopoint  342.0683968 
Sito web www.evolutioncisf.com 
e-mail: info@evolutioncisf.com  

BANDO DI SELEZIONE 
ALLIEVI 

CERTIFICAZIONE FINALE 
Attestato di specializzazione: Esperto per la gestione e 
valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale 
mediante l’ausilio delle nuove tecnologie. 
Classificazione professionale ISTAT ISFOL Unità 
Professionale 2.5.4.5  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione, redatta in carta 
semplice, secondo lo schema allegato, dovrà 
contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato 
dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e 
allegare la fotocopia di un documento di 
riconoscimento valido. 
Saranno ritenute nulle/inaccoglibili le domande prive di 
sottoscrizione, incomplete nel contenuto e pervenute 
oltre il termine stabilito. La domanda dovrà essere 
presentata a mano (Orari di apertura al pubblico degli 
uffici: Dal Lun al Ven orario 9:00-13:00/15:00-18:00) 
o spedita a mezzo raccomandata a.r. e dovrà 
pervenire entro al massimo le ore 13,00 del giorno 
23/06/2012 al seguente indirizzo: 
 
 

EvolutionCISF S.r.l. 
Via del Seminario Maggiore|85100 POTENZA 

(c/o Centro direzionale COIN) 
 
 

NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE. 
L'elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà 
affisso presso la sede dell'Ente e pubblicato sul sito 
www.evolutioncisf.com e presso gli uffici territoriali 
competenti del Dipartimento Formazione Lavoro 
Cultura e Sport il giorno 25/06/2012. Avverso 
l’ammissione è ammesso ricorso motivato scritto da 
presentare a EvolutionCISF S.r.l. | Via del Seminario 
Maggiore |85100 POTENZA entro 5 (cinque) giorni 
dalla data di affissione della graduatoria. Il ricorso sarà 
esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 
3 (tre) giorni. 
 

 

                           
 

 
      

 
  

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) 

 

Spett.le EvolutionCISF S.r.l. 
Via del Seminario Maggiore | 85100 POTENZA 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ________________ (___) il ____/____/____ e residente in_____________(___)  via 
_______________n°___, tel. ___________ cell. _____________ e-mail _____________ Codice Fiscale: _________________________________ 

 

CHIEDE  
di partecipare alle selezioni per l’ammissione al progetto denominato “Identificazione di buone pratiche e competenze ICT applicate alla 
gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico e cultuale” Az. 7/AP/09/2009/RIF/REG. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n°445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 
75 del medesimo D.P.R, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 
  -di essere disoccupato/inoccupato 
  -di essere residente in Basilicata alla data del 21/05/2012 
  -di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________ 
  -di non avere in atto alla data di pubblicazione del presente Avviso la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della possibile esecuzione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. 445/2000. 

 

Si allegano alla domanda i seguenti documenti: 
- curriculum vitae formato europeo firmato e datato 
- copia valida di un documento di riconoscimento  

 

 Luogo e data                    Firma per esteso del dichiarante  
 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 
Il/La Sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti.  

 
 

Per quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la normativa vigente nonché tutto  
quanto previsto dall’Avviso Pubblico ”Cultura in Formazione”. 

 


