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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI N. 30 PARTECIPANTI AL CAMPUS DENOMINATO  

“SIBILLINI SUMMER SCHOOL - S3“ 

PRESSO I COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI N. 16, 17 E 18 

 

 

L’UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE 

- Visto l’Intervento “OstHello”DGR n. 778/2020 Modifica ed integrazione alla DGR n. 1574/2019 - 

Piano biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili, promosso dal Servizio Politiche Sociali e 

Sport - PF Politiche Giovanili e sport della Regione Marche; 

- Vista l’approvazione del progetto denominato “Sibillini Summer School – S3” dai Comitati dei 

Sindaci degli Ambiti Territoriali Sociali 16/17/18; 

- Vista la DG dell’Unione n. 72 del 28/08/2020 con la quale veniva approvato il progetto 

denominato “Sibillini Summer School – S3”; 

- Visto il Decreto n. 282/IPC del 20/11/2020 della Regione Marche, con il quale sono stati 

concessi i contributi relativi all’intervento OstHello per il finanziamento dei progetti presentati 

dagli A.T.S. checomprendono i comuni ricadenti nel territorio del cratere sismico; 

- Vista la Determina n. 26-161 del 13/05/2021 con la quale è stato impegnato al Cap. 1251/4 

l’importo di € 36.000,00 per la realizzazione di n. 30 borse di studio; 

- Vista la Determina n. 27-162 del 13/05/2021 con il quale è stato approvato il presente Avviso 

Pubblico; 

- Vista la Determina n. 29-168 del 18/05/2021 con il quale è stato modificato ed integrato il 

presente Avviso Pubblico; 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 – Generalità dell’avviso 

 La Scuola Sibillini Summer School – S3 è organizzata dai tre Ambiti Territoriali Sociali dell'Alto 

Maceratese ATS 16 di San Ginesio, ATS 17 di San Severino Marche e Matelica, ATS 18 di Camerino. 

Il progetto è finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio 

civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è volto ad implementare le opportunità 

occupazionali di giovani, studenti, neolaureati, artigiani e professionisti operanti nei Comuni della 

Regione Marche.  

Attraverso l'individuazione di tre filiere (lana autoctona, legno e territorio), altrettante equipe 

multidisciplinari composte da giovani, studenti, neolaureati, artigiani e professionisti lavoreranno 

all'elaborazione di un progetto di filiera capace di mettere a sistema le potenzialità di sviluppo offerte 

dall'allevamento ovino e dalla valorizzazione dei boschi e dei servizi ecosistemici ad essi connessi.  

Guidati da un corpo docente costituito tanto da professori universitari quanto da professionisti 

già affermati nelle rispettive filiere di competenza, i partecipanti affronteranno, in 3 settimane di 

residenza e apprendimento, tutte le problematiche e potenzialità dei tre settori ad alto tasso potenziale 

di valore aggiunto. Con una forte connotazione pratico-sperimentale, la Sibillini Summer School porterà 

infine all'elaborazione di un "prodotto di filiera integrata legno-lana-turismo site specific". 

 

Art. 2 – Obiettivi  

Il progetto si pone di realizzare i seguenti obiettivi specifici e formativi: 

1. Valorizzare le conoscenze e le competenze multidisciplinari di giovani, studenti, neolaureati, artigiani 

e professionisti, necessarie alla promozione e razionalizzazione delle due filiere produttive (lana e 
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legno) e del settore turistico rurale, culturale e didattico, attraverso una prima fase formativa e una 

successiva fase di progettazione; 

2. Promuovere l’occupazione giovanile nei territori degli ATS 16, 17 e 18 attraverso l’elaborazione di 

strategie di riqualificazione del settore agricolo per renderlo volano di sviluppo oltre l’ambito settoriale, 

in particolare per il rafforzamento del turismo rurale, culturale e didattico. 

3. Capitalizzare le esperienze e le competenze presenti nei territori e promuovere nuove filiere e 

progettualità che sappiano integrare le esigenze di crescita economica e occupabilità dei territori 

interessati; 

4. Rafforzamento della cittadinanza attiva attraverso il coinvolgimento nell’elaborazione delle politiche 

di sviluppo territoriale. 

 

Art. 3 – Destinatari 

L’avviso pubblico è rivolto a 30 cittadini italiani e stranieri residenti in Italia di età compresa tra i 

16 ed i 35 anni. I beneficiari diretti del progetto sono rappresentati da giovani, studenti, neolaureati, 

professionisti e artigiani che faranno parte delle tre equipe multidisciplinari, 10 beneficiari per ogni 

classe (lana, legno, territorio). 

 

Art. 4 – Il programma didattico 

Attraverso le lezioni frontali, conferenze, laboratori e visite ad aziende agricole, centrali a 

biomassa, centri di stoccaggio e lavorazione della lana, studi di design, laboratori artigianali e paesaggi 

montani, il programma didattico unirà aspetti teorici ad azioni pratiche di apprendimento. Nel corso 

delle tre settimane di residenza, verranno affrontati i seguenti temi: 

 

A) STUDIO E ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE (introduzione alle 3 classi di studio) 

- Aree interne: paesaggio, sviluppo locale e gestione dei servizi; 

- Il cratere sismico delle Marche: dati ed evidenze; 

- Appennino: ecosistemi, economie e culture delle aree interne. 

 

A1) STUDIO E ANALISI DELLA FILIERA DELLA LANA 

- Valore storico-culturale dell’allevamento ovino e della transumanza; 

- Riconoscimento di lane autoctone e delle rispettive forme di allevamento; 

- La lana di scarto: una risorsa per l'agricoltura montana; 

- Valorizzazione della lana nel tessile; 

- Valorizzazione della lana in bioedilizia; 

- Le certificazioni. 

 

A2) STUDIO E ANALISI DELLA FILIERA DEL LEGNO 

- Risorse forestali e boschive in Appennino: il contesto istituzionale; 

- Il ruolo multifunzionale del bosco: produttivo, protettivo-ambientale, ecologico-paesaggistico 

e sociale-culturale; 

- Gestione forestale sostenibile; 

- Filiere forestali: raccolta del legno, prima e seconda trasformazione, importazione e utilizzi 

in bioedilizia; 

- Il legno nell'architettura contemporanea; 

- Le certificazioni. 

 

A3) NARRAZIONE E STUDIO DEL TERRITORIO - LA RIVISTA 

- Raccontare il territorio attraverso articoli, racconti, saggi e illustrazioni; 

- Ideazione e realizzazione grafica della rivista; 
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- La Narrazione del territorio: tecniche di indagine e di scrittura creativa; 

- Reportage narrativo; 

- Il racconto antropologico; 

- Narrazione cross-mediale. 

 

B) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROTOTIPO DI STRUTTURA LEGGERA PER 

TURISMO LENTO (realizzazione a cura delle 3 classi di studio)  

- Design; 

- Scelta dei materiali e loro utilizzo; 

- Modalità di assemblaggio; 

- Pratiche di omologazione e certificazione. 

 

Art. 5 – La Residenza 

A complementare il programma didattico, la residenza in punti chiave del territorio montano 

regionale permetterà ai partecipanti di vivere a stretto contatto con le materie prime dei rispettivi settori, 

allo stesso tempo andando ad inserire la Sibillini Summer School direttamente nel tessuto economico 

territoriale. La Sibillini Summer School avrà una durata di 3 settimane, dal 22 agosto 2021 al 12 

settembre 2021. I tre gruppi (10 studenti per classe) potranno soggiornare a proprie spese presso le 

strutture alberghiere dell'area del cratere, nei pressi di boschi, allevamenti e importanti nodi turistici 

montani. Per rendere la partecipazione più inclusiva possibile, l'iscrizione alla scuola sarà gratuita, 

sebbene soggetta a selezione da parte di una Commissione di Valutazione, che sarà selezionata 

dall’Unione Montana.  

Ad ogni beneficiario selezionato sarà data una borsa studio di €1.200,00. 

 

Art. 6 – Requisiti per l’ammissione 

 Alla selezione sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, stranieri extracomunitari 
purché regolarmente soggiornanti in uno degli Stati membri; 

2. età compresa tra i 16 ed i 35 anni (nati tra il 1986 ed il 2005 inclusi); 
3. idoneità fisica allo svolgimento dell’attività; 
4. aver assolto l’obbligo scolastico impartito per almeno 10 anni, riguardante la fascia di età fino ai 16 

anni e disciplinato dalle seguenti normative: Circolare Ministeriale n. 101 del 30/12/2010; Decreto 
Ministeriale n. 139 art. 1 del 22/08/2007; Legge n. 296 art. 1 comma 622 del 27/12/2006 

 
 I candidati devono essere in possesso, al momento della domanda di almeno uno dei seguenti 
titoli di studio:  

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 di 
aver assolto l’obbligo scolastico secondo la normativa vigente (solo per i candidati di minore età 
ovvero candidati di maggiore età non in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di 
secondo grado); 

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
c) laurea triennale di primo livello; 
d) laurea specialistica; 
e) laurea magistrale; 
f) dottorato. 

 
 I titoli di studio conseguiti all'estero devono avere ottenuto l'equipollenza a corrispondenti titoli 
italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità o avviata la procedura di cui 
all’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in altro Paese 
dell'Unione Europea, la verifica dell'equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi 
dell'art. 38, c. 3 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una 
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traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di 
abilitazione.  
 I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso pubblico debbono essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda di ammissione e debbono permanere anche al momento dell’eventuale 

partecipazione alla Summer School. 

 La commissione valutatrice successivamente nominata con apposito atto, valuterà l’esclusione 

dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art. 7 – Presentazione della domanda: termini e modalità 

 La domanda di ammissione al presente avviso pubblico, deve essere redatta in carta semplice 

utilizzandoil modulo allegato al presente Avviso Pubblico, scaricabile dal sito www.umpotenzaesino.it, e 

deve essere indirizzata all’”Unione Montana Potenza Esino Musone, v.le Mazzini n.29 – 62027 San 

Severino Marche (MC) ente capofila dell’ATS 17”. 

 La stessa dovrà pervenire improrogabilmente entro il termine perentorio del giorno giovedì 17 

giugno 2021 alle ore 13.00 (non farà fede la data di spedizione ma solo quella di ricezione) e potrà 

essere inviata con una delle seguenti modalità: 

 con consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, v.le Mazzini 
n.29 – 62027 San Severino Marche (MC), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00, 
martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

 mediante raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato; 

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo ufficiale dell’Unione Montana: 
umpotenzaesino@emarche.it (si ricorda che la Posta Elettronica Certificata assume valore legale 
solo se anche il mittente invia il messaggio dalla propria casella certificata). La domanda dovrà in 
tal caso essere sottoscritta con firma digitale o, in mancanza, con firma autografa. Si precisa che la 
mail spedita da una casella NON certificata NON potrà essere presa in considerazione, allo stesso 
modo non potrà essere presa in considerazione la mail spedita da una casella certificata non 
appartenente al mittente. 

 E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione al di fuori di quelli sopra indicati. 

 Il termine di ricezione è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le 

domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, non pervenissero 

in tempo utile. La data di presentazione delle domande è comprovata dal timbro e dalla data apposti 

dall’Ufficio Protocollo o dalla data di ricezione risultante dall’indirizzo di posta elettronica certificata. 

 L’Unione Montana non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 Le domande avanzate per posta o presentate al protocollo devono pervenire in plico chiuso 

recante all’esterno le indicazioni riguardanti le generalità ed indirizzo del candidato, nonché la dicitura 

“Avviso Pubblico per la selezione al Campus Estivo Sibillini Summer School". 

 Nella domanda, sottoscritta dal candidato con firma autografa o digitale a pena di esclusione 

dalla selezione, i candidati, ai sensi del DPR 445/2000, sono tenuti a dichiarare sotto la propria 

responsabilità, pena l’esclusione dalla selezione: 

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita; 
b) il codice fiscale; 
c) la residenza, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail (preferibilmente PEC), al quale devono essere 

inviate le comunicazioni relative al presente avviso, oltre che l’impegno a far conoscere le 
successive eventuali variazioni dell’indirizzo dato e, se diverso dalla residenza, l’indirizzo; 

d) il titolo di studio posseduto, indicando l'anno del conseguimento, la facoltà e/o l'istituto presso il 
quale lo stesso è stato conseguito, la durata del corso in anni, la classe di laurea, la votazione 
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riportata e, in caso di equipollenza/equiparazione al titolo di studio richiesto per l'accesso, la 
normativa che la prevede; ovvero di aver assolto l’obbligo scolastico secondo la normativa vigente; 

e) il possesso dell'idoneità fisica alle attività da svolgere;  
f) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi ai sensi del Regolamento UE 

2016/679; 
g) l’accettazione incondizionata di tutte le norme, delle modalità di partecipazione e comunicazione 

contenute nel presente avviso; 
h) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

i) scelta della classe per la quale si intende presentare la candidatura. 
 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

 copia fotostatica (fronte/retro) di documento di identità in corso di validità (richiesta a pena 
di esclusione della procedura). 

 copia del titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari (richiesta a pena di esclusione 
della procedura); 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 di 
aver assolto l’obbligo scolastico secondo la normativa vigente (solo per i candidati di minore 
età ovvero candidati di maggiore età non in possesso di diploma di scuola secondaria 
superiore di secondo grado); 

 curriculum vitae datato e sottoscritto, in cui si riportino le esperienze pregresse, le competenze 
specifiche al fine di valutare la corrispondenza al profilo di classe per il quale il candidato effettua la 
scelta, ed eventuale possesso di patente cat. B; 

 I candidati in base alla scelta del profilo e della classe, dovranno presentare: 
1. Lana – per tutti i profili è richiesta la lettera motivazionale; 
2. Legno – per tutti i profili è richiesta la lettera motivazionale;  
3. Territorio: 

 Per tutti i profili è richiesta la lettera motivazionale; 

 Per i profili rivolti a scrittori / saggisti / giornalisti è richiesto un racconto/saggio breve; 

 Per i profili rivolti a designer digitali / illustratori / fumettisti è richiesto un portfolio dei lavori 
svolti. 

 

 Ai sensi della L.370/88 la domanda e gli eventuali documenti dovranno essere presentati in 

carta semplice. I documenti a corredo delle domande trasmesse tramite PEC dovranno essere prodotti 

in formato PDF ed allegati al messaggio. 

 L'Unione Montana non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei concorrenti o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 

o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in 

ogni fase del procedimento di selezione e, qualora ne accerti la non veridicità, provvederà a disporre 

l'immediata adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla selezione, ovvero cancellazione 

dalla graduatoria, ovvero di esclusione dalla partecipazione, ovvero dalla perdita della borsa di studio o 

di restituzione della stessa, qualora le notizie risultassero non veritiere dai controlli che potranno essere 

effettuati anche a conclusione della Summer School e che tuttavia non esime il candidato dalle 

eventuali azioni di responsabilità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla vigente normativa. 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta a pena di esclusione. La 

sottoscrizione non necessita di autenticazione. Alla domanda di ammissione, se non sottoscritta 

digitalmente, deve essere obbligatoriamente allegata copia fotostatica di documento di identità. 

La mancata allegazione di detto documento non è sanabile e comporta l'esclusione dalla 

procedura di selezione. 
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La domanda di ammissione per i candidati minorenni dovrà essere sottoscritta dal 

genitore/tutore o chi esercita la responsabilità genitoriale, con allegato un documento di 

identità. 

 

Art. 8 – Criteri di selezione e procedure di valutazione 

Saranno selezionati 30 partecipanti. 

 10 partecipanti per la classe della Lana, con i seguenti profili: 

o 2 socio-economici; 

o 2 architettura-design / ingegneria; 

o 4 artigiani (tessitori+allevatori); 

o 2 scienze naturali / scienze veterinarie / scienze zootecniche. 

 

 10 partecipanti per la classe del Legno, con seguenti profili: 

o 2 socio-economici; 

o 3 architettura-design / ingegneria; 

o 3 artigiani (falegnami professionisti); 

o 2 scienze forestali / scienze naturali. 

 

 10 partecipanti per la classe del Territorio, con i seguenti profili: 

o 4 designer digitali / illustratori / fumettisti; 

o 6 scrittori / saggisti / giornalisti. 

 

Saranno ammessi alla valutazione della Commissione, solo i candidati in possesso dei requisiti 

di ammissibilità specificati all’Art. 6, da dichiararsi nella domanda di ammissione ed alla presenza degli 

allegati richiesti all’Art. 7 del presente Avviso. 

La Commissione valutatrice, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e della formazione delle 

classi, come sopra descritte, valuterà le candidature, in ordine ai seguenti criteri: 

 

I. Residenza Punti (Da 8 A 20) 

Comuni appartenenti all’ATS 16 (Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte 

San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, 

Sant’Angelo in Pontano, Sarnano e Tolentino) 

20 

Comuni appartenenti all’ATS 17 (Castelraimondo, Esanatoglia, 

Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, San Severino Marche e Sefro) 
20 

Comuni appartenenti all’ATS 18 (Bolognola, Camerino, Castelsantangelo 

sul Nera, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Serravalle di 

Chienti, Ussita, Valfornace e Visso) 

20 

Altri Comuni della Regione Marche 13 

Residenti in altre Regioni d’Italia 8 

II. Curriculum Vitae Punti 

Titolo di studio: 

Da 2 a 8 punti 
- Laurea Magistrale / Specialistica / Master 2° livello / Dottorato (8 punti) 

- Laurea Triennale (6 punti) 

- Diploma Scuola Superiore (4 punti) 

- Diploma di avviamento professionale (2 punti) 

Esperienze professionali, stage e tirocini attinenti al profilo richiesto Da 0 a 8 punti 

Altri titoli e attestati attinenti al profilo richiesto Da 0 a 4 punti 

III. Lettera motivazionale (classi Lana, Legno e Territorio) Punti 
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Motivazione personale e professionale 

Da 11 A 20 Motivazione a frequentare con regolarità l’intero campus  

Obiettivi futuri 

IV. Progetto grafico o saggio / racconto breve sul territorio (solo 

per la classe Territorio) 
Punti 

Utilizzo degli applicativi grafici: portfolio 
Da 11 A 20 

Saggio o racconto breve 

 

Classi Lana e Legno punteggio massimo: 60 punti 

Classe Territorio punteggio massimo: 80 punti 

 

Per ogni classe, sarà stilata una graduatoria. Qualora venissero presentate più candidature 

rispetto i posti disponibili della classe prescelta e rimangano scoperti uno o più profili affini in altre 

classi, la Commissione si riserva la possibilità di ricollocare il/i candidato/i escloso/i in base al 

punteggio più alto, nelle altre classi.   

 

Art. 9 – Selezione dei candidati  

La Commissione di Valutazione, successivamente nominata con apposito atto, prenderà in 

esame le candidature nei seguenti termini: 

1. Controllo dei requisiti di presentazione (rispetto dei termini, completezza della domanda e della 

documentazione obbligatoria allegata, sussistenza dei requisiti di ammissibilità); 

2. Valutazione dei criteri in ordine alla residenza; al profilo formativo, tecnico-professionale ed 

esperienziale ed ai lavori presentati (lettera motivazionale e progetto grafico (portfolio) o 

saggio/racconto breve sul territorio); 

 
Art. 10 – Ammissione e comunicazioni inerenti lo svolgimento della Sibillini Summer School 

 Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali provvede, con apposito atto, all’ammissione alla Sibillini 

Summer School dei candidati. 

 L’elenco dei beneficiariè reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Unione Montana 

www.umpotenzaesino.it. Vengono altresì comunicati esclusivamente tramite sito web date di avvio e 

loro eventuali variazioni. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge, 

senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte dell’Unione Montana.  

 La pubblicazione sul sito internet dell’Unione Montana www.umpotenzaesino.it contenente le 

notizie sopra elencate ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da 

parte dell’Ente. Sarà pertanto cura dei candidati verificare sul sito internet dell’Unione Montana 

www.umpotenzaesino.it l’ammissione alla Sibillini Summer School, nonché l’esito della 

Commissione Valutatrice. 

 

Art. 11 – Modalità di partecipazione alla borsa di studio  

 La commissione valutatrice formulerà la graduatoria degli idonei secondo l'ordine dei punteggi 

attribuiti a ciascun partecipante. 

 La borsa di studio di € 1.200,00 sarà erogata al beneficiario, in due quote: 

- € 600,00 ad avvenuta verifica da parte del Tutor del progetto della partecipazione per il 50% 

delle ore di lezione. 

- € 600,00 a conclusione della Sibillini Summer School ad avvenuta verifica da parte del Tutor 

del progetto della partecipazione per il 90% delle ore di lezione. 

Sono inoltre previsti 5 posti per ogni classe, per un totale di 15 posti, da attribuire in ordine alla 

graduatoria, senza borsa di studio, per gli studenti che faranno richiesta come auditori. 
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Art. 12 – Trattamento dei dati personali - informazione di cui al d.lgs 196/2003 

 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tutti i dati personali forniti dai concorrenti in sede di 
partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine dall'Unione Montana Potenza Esino 
Musone, saranno finalizzati unicamente all'espletamento delle attività di selezione, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, 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 necessario per valutare i requisiti di partecipazione.  
 Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Settore servizi sociali - Unione 
Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini 29 - 62027 San Severino Marche (MC).  
 Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la 

presente informativa autorizzando nel contempo l'Unione Montana Potenza Esino Musone al 

trattamento dei dati personali. 

 

Art. 13 – Disposizioni finali 

 La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, 

di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso. 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi.  

 Il presente bando non vincola in alcun modo l’Unione Montana, che si riserva la facoltà di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile 

giudizio, il presente avviso di selezione. 

 Resta ferma la facoltà dell’Unione Montana di non dare corso alla copertura dei posti di cui 

trattasi, in assenza di candidati idonei, o in caso di sopravvenute disposizioni normative ostative alla 

partecipazione al campus. La presente procedura non obbliga in alcun caso l'Unione Montana a 

procedere con la selezione del candidato o dei candidati risultati vincitori, qualora sopravvenute 

esigenze organizzative dell'ente non lo consentano. 

 L’accesso agli atti della presente selezione è regolato e garantito, secondo le modalità e le 

condizioni previste dalle normative vigenti in materia, dal Segretario della Commissione esaminatrice. 

 Il Responsabile del procedimento è la Referente dell’Area Politiche Giovanili Ufficio Servizi 

Sociali dell'Unione Montana Dott.ssa Chiara Olivari. 

 Copia integrale del presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Unione 

www.umpotenzaesino.it 

 

Eventuali altre informazioni possono essere richieste al seguente numero telefonico dell’Unione 

Montana: 0733/637245 interno 2 “Servizi Sociali” nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

13:00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18:00.  

 

San Severino Marche, 18/05/2021 

          

         Il Responsabile 

          Settore Servizi Sociali 

      f.to Dott. Alessio Sacchi 
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