Decreto Dirigenziale n. 1 del 19/01/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 – DG PER L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL
LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 02 – POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:
Intervento "Giovani della Campania per l'Europa: Diritti, Ambiente, Innovazione, Salute".
Avviso Pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 22 del 16.11.2021. Proroga scadenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con Decreto Dirigenziale n. 22 del 16.11.2021, pubblicato sul BURC n. 109 del 22.11.2021, è stato approvato il “Corso/Concorso
Giovani della Campania per l’Europa” che, per la sua quarta edizione, sarà dedicato ai temi: Diritti, Ambiente, Innovazione, Salute, con
relativo bando;
- l’intervento, promosso dall’Assessorato regionale alle Politiche Giovanili della Regione Campania mediante la Società in house
Sviluppo Campania nell’ambito della L.R. n. 26 del 08/08/2016 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani” (Piano Triennale sui
Giovani 2018-2020 di cui alla D.G.R n. 896 del 28/12/2018), in linea di continuità con gli anni precedenti, allo scopo di sensibilizzare e
coinvolgere i giovani nella consapevole e concreta attuazione dei diritti e dei doveri che discendono da una cittadinanza attiva e
responsabile, promuove un programma per la diffusione di una cultura integrata dell’identità europea, della solidarietà, della sostenibilità e
del benessere, attraverso l’apertura dei processi educativi a modelli comportamentali virtuosi;
- il bando prevede all’art. 6 “Termini di presentazione per le candidature” che le scuole interessate a partecipare alla Fase I sono invitate a
registrarsi e a compilare ed inviare la scheda di partecipazione a partire dalle ore 10.30 del giorno 22.11.2021 ed entro e non oltre le ore
16.00 del 21.01.2022 al seguente indirizzo: bandi.sviluppocampania.it, mentre le scuole interessate a partecipare alla Fase II, che prevede
la consegna degli elaborati, sono invitate a compilare ed inviare la scheda di partecipazione a partire dalle ore 10.30 del giorno 15.03.2022
ed entro e non oltre le ore 16.00 del 13.05.2022;
- da verifiche effettuate con la Società di Sviluppo Campania s.p.a. che sta monitorando la fase di sportello con le Scuole, emerge da parte
dei Docenti e dei Dirigenti scolastici la difficoltà di rispettare la scadenza data in considerazione della concentrazione in questa fase
dell’anno scolastico di molti adempimenti improrogabili e dell’emergenza sanitaria in corso;
DATO atto
a. della necessità di prorogare la data di chiusura della fase I;
b. della necessità di dare atto che le scuole interessate a partecipare alla Fase I sono invitate a registrarsi e a compilare ed inviare la scheda
di partecipazione (Allegato 1 al presente bando), a partire dalle ore 10.30 del giorno 22.11.2021 ed entro e non oltre le ore 16.00 del
18.02.2022 all’indirizzo bandi.sviluppocampania.it.;
c. della necessità di prorogare anche la fase II, al fine di contemperare la stessa con lo slittamento della fase formativa dei docenti,
prevedendo che le scuole interessate a partecipare alla Fase II, che prevede la consegna degli elaborati, sono invitate a compilare ed
inviare la scheda di partecipazione a partire dalle ore 10.30 del giorno 18.03.2022 ed entro e non oltre le ore 16.00 del 13.05.2022;
VISTO
a. L’Avviso pubblico con le modifiche riportate;
VISTI
la L.R. n. 26 del 08/08/2016;
la DGR n. 795 del 28/12/2016;
 la D.G.R. n. 738 del 27.11.2017, che prevede l’intervento F “Giovani e Cittadinanza attiva
 la DGR n. 896 del 28/12/2018 che ha aggiornato il Piano Pluriennale sui giovani;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 24/09/2019;
 Tutto quanto sopra riportato
Alla stregua dell’istruttoria favorevole compiuta dal funzionario regionale della UOD 50.11.02 che con la sottoscrizione della presente
dichiara di non avere conflitti di interesse e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge
DECRETA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di prorogare la data di chiusura della fase I del corso/concorso “Giovani della Campania per l’Europa : Diritti, Ambiente, Innovazione,
Salute”, di cui al Bando approvato con Decreto Dirigenziale n. 22 del 16.11.2021, pubblicato sul BURC n. 109 del 22.11.2021;
2. di dare atto che le scuole interessate a partecipare alla Fase I sono invitate a registrarsi e a compilare ed inviare la scheda di
partecipazione (Allegato 1 al presente bando), a partire dalle ore 10.30 del giorno 22.11.2021 ed entro e non oltre le ore 16.00 del
18.02.2022 all’indirizzo bandi.sviluppocampania.it;
3. della necessità di prorogare anche la fase II, al fine di contemperare la stessa con lo slittamento della fase formativa dei docenti,
prevedendo che le scuole interessate a partecipare alla Fase II, che prevede la consegna degli elaborati, sono invitate a compilare ed
inviare la scheda di partecipazione a partire dalle ore 10.30 del giorno 18.03.2022 ed entro e non oltre le ore 16.00 del 13.05.2022;
4. di approvare le dette modifiche all’interno del bando di corso/concorso “Giovani della Campania per l’Europa : Diritti, Ambiente,
Innovazione, Salute”, allegato al presente quale sua parte integrante;
5. di inviare copia del presente atto: all’Assessore all’Istruzione, Politiche sociali e Giovanili, all'Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, alla DG 11, alla Società Sviluppo Campania s.p.a., al B.U.R.C. per la pubblicazione.
Dott. G. Pagliarulo
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Allegato A
Bando di selezione
per il Corso/Concorso:
“Giovani della Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, Innovazione, Salute”
La Regione Campania, in linea di continuità con gli anni precedenti, allo scopo di sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella
consapevole e concreta attuazione dei diritti e dei doveri che discendono da una cittadinanza attiva e responsabile,
promuove un programma per la diffusione di una cultura integrata dell’identità europea, della solidarietà, della sostenibilità e
del benessere, attraverso l’apertura dei processi educativi a modelli comportamentali virtuosi.
La L.R. n. 26 del 2016 promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale-economica-culturale e politica delle comunità
in cui essi vivono e persegue l’obiettivo di migliorare i loro percorsi di crescita verso la condizione di adulti responsabili e di
cittadini attivi.
L’iniziativa tende a favorire la partecipazione attiva del mondo giovanile ai processi di integrazione culturale e sociale alla
base della costruzione di una identità europea condivisa: una identità capace di coniugare la dimensione degli interessi
individuali, su base locale, regionale, nazionale e sovranazionale, con le istanze universali di salvaguardia e promozione del
valore della persona umana.
I contenuti tematici dei percorsi proposti si inseriscono nel contesto della Strategia delle indicazioni della Commissione
UNESCO nel rapporto sull’Educazione per il Ventunesimo Secolo.
L’occasione si pone quale prezioso momento di cooperazione interistituzionale tra l’Ente regionale, il MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania e gli attori del mondo della formazione, per promuovere una educazione inclusiva e
globale finalizzata al raggiungimento di tutti i 17 Obiettivi dello Sviluppo sostenibile, nella cornice di riferimento
internazionale dell’Agenda 2030 dell’ONU ed in piena coerenza con la Carta per l’Educazione alla Cittadinanza Democratica
e ai Diritti Umani adottata dai Paesi membri del Consiglio d’Europa nel 2010. L’obiettivo è offrire un contributo sostanziale
alla crescita ed al potenziamento della cultura identitaria dei giovani quali protagonisti responsabili del cambiamento delle
dinamiche relazionali in un’Europa sempre più distante dal modello mercantile fine a sé stesso e sempre più proiettata verso
una dimensione europea della formazione a supporto dell’integrazione politica e della coesione solidale.
Art. 1
Oggetto del Bando
Il presente bando disciplina le procedure per l’espletamento del corso/concorso rivolto a docenti e studenti delle scuole
secondarie di II grado della Regione Campania (biennio e triennio), con l’obiettivo di accrescere la cultura sui temi: Diritti,
Ambiente, Innovazione, Salute, di forte rilevanza europea, al fine di sviluppare competenze e promuovere pratiche virtuose
nei comportamenti giovanili.
Art. 2
Fasi del corso/concorso
I FASE: PRESENTAZIONE SCHEDA PARTECIPAZIONE E REGISTRAZIONE
Questa fase prevede la presentazione della scheda di partecipazione da parte degli Istituti scolastici e dei relativi docenti.
L’azione prevede quattro (4) brevi percorsi di formazione destinati esclusivamente ai docenti in servizio delle scuole
secondarie di secondo grado, statali e paritarie, della Regione Campania, che si saranno registrati, per accrescere le
conoscenze e competenze sui temi oggetto dell’iniziativa. Dopo il reclutamento dei docenti da formare, gli stessi
parteciperanno ad uno dei percorsi formativi. Ai docenti formati sarà rilasciato un Attestato di partecipazione con
l’indicazione dei contenuti della formazione.
Il percorso formativo potrà essere registrato e reso disponibile sulla piattaforma S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it), piattaforma
on-line per l’accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la formazione e per
l’incontro tra domanda e offerta di formazione.
A tal fine i docenti che parteciperanno all’azione formativa, indicati dalla scuola secondo la procedura di cui all’art. 6,
dovranno iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it).
Sarà nella facoltà della Regione, sulla base delle domande pervenute, per esigenze organizzative e funzionali, rendere
numericamente omogenei i gruppi di docenti da formare sulle quattro tematiche, anche assegnando docenti su percorsi
formativi diversi da quelli scelti.
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Ogni scuola indicherà non più di due (2) docenti per percorso formativo e dunque con non più di otto (8) docenti.
Ciascuna scuola che partecipa alla fase I si obbliga a partecipare alle Fasi successive.
All’interno dei singoli percorsi si offriranno anche momenti di approfondimento sulle tecniche per la preparazione di spot e
video.
II FASE: CONCORSO RIVOLTO AI GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI ELABORATI SU
TEMATICHE DI RILEVANZA EUROPEA QUALI: DIRITTI, AMBIENTE, INNOVAZIONE, SALUTE.
In questa fase, i docenti formati avranno cura di trasferire, ciascuno alla propria classe o gruppo interclasse, le conoscenze e
competenze acquisite nella prima fase del progetto e guidare i propri alunni alla realizzazione di un prodotto finale sulle
seguenti tematiche relative ai percorsi formativi sopracitati.
I giovani studenti del biennio o del triennio di ciascuna scuola potranno partecipare, per ciascuna tematica, al concorso o in
quanto classe o, in caso di gruppo interclasse, in numero non inferiore a 10 ragazzi\e non superiore a 30 ragazzi\e.
Percorsi tematici:
1.
DIRITTI
L'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani è alla base della formazione di giovani cittadini pronti a svolgere
un ruolo attivo nella vita civile democratica, nel pieno esercizio dei loro diritti e responsabilità all'interno dei contesti sociali e
relazionali in cui sono inseriti.
Il percorso tematico può essere articolato su più argomenti: La Cittadinanza nel Diritto dell’Unione europea; Cittadinanza
Europea: Status e Diritti; Cittadinanza europea e Nazionale: Diritti Fondamentali e Diritti Costituzionali - Diritti Civili e
Sociali; I Diritti e i Doveri discendenti dalla Cittadinanza Europea nella Prospettiva dell’integrazione; Educazione globale.
2.
AMBIENTE
Il tema dell’ambiente è strettamente legato alla necessità di diffondere un’educazione orientata allo sviluppo sostenibile nel
segno dell’Agenda Europea 2030. Il percorso tematico proietta i ragazzi nella dimensione di agenti del cambiamento,
valorizzando conoscenze, abilità, valori e attitudini.
Il percorso tematico può essere articolato su più argomenti: Europa, Ambiente e Sviluppo Sostenibile; Europa, Ambiente,
Diritto e Diritti; Europa e Ambiente, quale “Capitale Naturale”; L’educazione e la Cultura Ambientale nel Diritto dell’U.E.
3.
INNOVAZIONE
Il tema dell’innovazione quale forma di cambiamento della società e dei comportamenti collettivi è sempre più sentito ed
attuale essendo improcrastinabile la scelta consapevole delle nuove generazioni sul progresso della società ispirato ai valori
del sapere e della conoscenza solidale ed inclusiva.
Il percorso tematico può essere articolato su più argomenti: Europa e Politica dell’Innovazione per il miglioramento della
qualità della vita dei cittadini; Europa e Politica dell’Innovazione per il sostegno della competitività dell’Unione; Europa e
Politica dell’Innovazione per l’inclusione e la solidarietà tra cittadini.
4.
SALUTE
Qualità della vita e miglioramento delle condizioni di convivenza in ambienti salubri sono elementi fondanti per raggiungere
lo sviluppo sostenibile, garantendo sanità pubblica diffusa e promuovendo il benessere di tutti a tutte le età. I progressi nel
campo delle malattie per le quali è possibile fare un’attenta prevenzione ed anticipare i tempi di diagnosi, e che presentano
un’alta possibilità di intervenire agendo sugli stili di vita. A tal fine è necessario conoscere la sintomatologia e riuscire ad
individuarla attraverso uno screening tempestivo, che può essere realizzato con facili strumenti messi a disposizione, in
ambito scolastico, ai docenti che hanno un’assidua e costante frequentazione con gli allievi.
Il percorso tematico può essere articolato su più argomenti: Individuazione delle prime sintomatologie nei giovani; Stili di
vita e possibile incidenza sullo sviluppo della malattia; Ereditarietà della malattia e fattori di resilienza.
III FASE: PREMIAZIONE DEI MIGLIORI ELABORATI E REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI
EDUCATIVI
All’interno di ciascun gruppo di giovani studenti che, o come classe o come gruppo interclasse, avrà realizzato il miglior
elaborato relativo alle tematiche oggetto dei percorsi didattici sopracitati, verranno individuati dagli Istituti scolastici 10
studenti che saranno premiati con un campo educativo che si terrà in sedi scelte per la valenza simbolica rispetto alle
tematiche oggetto della formazione. Ai campi educativi, che si terranno presumibilmente nel mese di luglio 2022 e nel mese
di settembre 2022, si prevede di far partecipare fino ad un massimo di 16 gruppi di giovani vincitori (otto del biennio e otto
del triennio, due per ogni tematica relativa ai percorsi formativi sopracitati di cui uno per lo spot e uno per il video di cui
all’articolo successivo) e con 1 accompagnatore per ciascun gruppo di giovani.
La Regione si riserva di incrementare il numero degli studenti premiati in base alle disponibilità finanziarie disponibili.
Art. 3
Caratteristiche tecniche dei prodotti da realizzare
I prodotti da realizzare dovranno essere elaborati in forma multimediale: spot di max. 60 secondi, o video di max. 180
secondi, in formato idoneo (es. SVC, Mp4, etc.) con dimensione massima di 40 MB.
Ogni scuola potrà presentare non più di una proposta per ciascuna tematica e dunque non più di quattro proposte
scegliendo all’interno della tematica o lo spot o il video.
Art. 4
Criteri di valutazione e modalità di selezione
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I progetti presentati saranno valutati da un’apposita commissione nominata dalla Regione. La Commissione, previa verifica
della conformità di cui agli artt. 2 e 3 del presente bando, effettuerà la valutazione dei prodotti realizzati, secondo i seguenti
criteri, riservandosi di attribuire a ciascun prodotto un punteggio massimo pari a 100:
CRITERI PUNTEGGIO MAX
Coerenza con gli obiettivi fissati dal bando
25
Qualità tecniche del prodotto
20
Creatività, innovazione
25
Efficacia comunicativa
30
Totale
100
Il punteggio minimo totale da raggiungere deve essere pari ad almeno 51.
Il punteggio numerico attribuito esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo
in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di
valutazione, e assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del
punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto,
sotto il profilo della sufficienza motivazionale.
Verranno premiate per ciascuna tematica il miglior video e il miglior spot, rispettivamente tra le classi o gruppi interclasse
del biennio e del triennio.
Dunque verranno premiati complessivamente quattro video e quattro spot per il biennio e altrettanti per il triennio, per un
totale di 16 premi.
La valutazione avverrà separatamente partendo dalla tematica e all’interno della stessa individuando il miglior prodotto spot
e video, per il biennio e per il triennio.
La Commissione potrà valutare in caso di mancata assegnazione di uno o più premi per insufficienza delle proposte di
effettuare l’assegnazione per tema omogeneo e per prodotto omogeneo all’altra categoria (biennio o triennio) in presenza di
proposte idonee in graduatoria. In caso di impossibilità potrà valutare di effettuare l’assegnazione per tema omogeneo e su
prodotto diverso partendo dalla stessa categoria (biennio e triennio) e successivamente tra categorie diverse.
Art. 5
Fasi di attuazione
La prima fase, formazione docenti, avrà una durata definita sulla base delle esigenze dettate dal rispetto del corretto
completamento di tutte le fasi del progetto. Il periodo presumibile sarà febbraio\marzo 2022.
La seconda fase prevede la selezione degli elaborati. Il periodo presumibile dovrebbe completarsi entro la fine del mese di
maggio 2022.
La terza fase prevede la premiazione degli elaborati più meritevoli. Il periodo presumibile dovrebbe completarsi entro la
prima metà del mese di giugno 2022.
La partenza per soggiorni è prevista in un periodo presumibile che va dal mese di luglio a mese di settembre 2022.
Ogni dettaglio operativo relativo alle sedi di formazione, eventuale presentazione dei prodotti e premiazione e alle date di
cui
sopra
sarà
pubblicato
sulla
piattaforma
bandi.sviluppocampania.it
e
sui
portali
www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-giovani,
portale-giovani.regione.campania.it
e
www.campania.istruzione.it.
Art. 6
Termini di presentazione per le candidature
Le scuole interessate a partecipare alla Fase I sono invitate a registrarsi e a compilare ed inviare la scheda di partecipazione
(Allegato 1 al presente bando), a partire dalle ore 10.30 del giorno 22.11.2021 ed entro e non oltre le ore 16.00 del
18.02.2022 al seguente indirizzo: bandi.sviluppocampania.it.
Verrà comunicato sui portali di cui all’art. 5 la data dalla quale i docenti registrati e che parteciperanno all’azione formativa,
indicati dalla Scuola, dovranno iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it).
Le scuole interessate a partecipare alla Fase II, che prevede la consegna degli elaborati, sono invitate a compilare ed inviare
la scheda di partecipazione (Allegati 2 e 3 al presente bando), a partire dalle ore 10.30 del giorno 18.03.2022 ed entro e non
oltre le ore 16.00 del 13.05.2022, al seguente indirizzo: bandi.sviluppocampania.it.
La sottoscrizione della scheda di partecipazione comporta l’autorizzazione ad una eventuale diffusione del materiale senza
scopo di lucro. Tutti gli elaborati non saranno restituiti.
Inoltre, la Regione Campania, promotrice del Concorso, si riserva la facoltà di divulgare, tramite il portale portalegiovani.regione.campania.it i prodotti presentati per tutti gli scopi non commerciali, comprese le immagini degli studenti
delle classi partecipanti, il cui trattamento dati è indicato nella informativa di cui all’art. 8 del presente Avviso. La Regione
Campania è altresì sollevata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni causati dalla diffusione degli stessi. Gli
studenti delle classi o gruppi interclasse partecipanti al Concorso accettano di rinunciare a qualsiasi tipo di compenso o
pagamento di diritti d’autore conseguente la visione o proiezione pubblica dell’opera. I prodotti che perverranno incompleti
o illeggibili non saranno presi in considerazione a insindacabile giudizio della commissione. Il trattamento di tutti i dati
avviene ai sensi dell’art. 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633.
Ogni scuola partecipante con l’invio dell’elaborato garantisce che lo stesso è prodotto originale e libera l’organizzazione del
Concorso e i partner istituzionali da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi titolo, avessero da
eccepire in ordine alle utilizzazioni previste dal bando.
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Art. 7
Pubblicazione del bando e contatti
Al presente bando sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sui portali regionali portalegiovani.regione.campania.it, www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-giovani e sul sito del
MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania www.campania.istruzione.it.
Per eventuali informazioni o problematiche tecniche sarà possibile contattare esclusivamente il numero 081-23016944 - 45
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 16.00.
Le
richieste
di
chiarimenti
potranno
essere
inoltrate
esclusivamente
alla
pec
azionedisistemagiovani2@pec.regione.campania.it
Art. 8
Informativa (Codice in materia di protezione di dati personali)
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PROCEDIMENTO BENESSERE GIOVANI ORGANIZZIAMOCI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto
2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.
Con la presente si comunicano le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà
effettuato in relazione ai dati personali raccolti, nonché ai diritti che si potranno in qualsiasi momento esercitare, ai sensi
della disciplina vigente.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO
Art.13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018.
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della
Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.
Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, il Responsabile esterno del Trattamento è la Società Sviluppo Campania nella
persona dell’ing. Antonio Esposito.
I Dirigenti delegati, ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, al trattamento dei dati personali nello svolgimento
dell’incarico ricevuto, sono i Dirigenti pro tempore delle strutture della DG 11 “Direzione generale per l’Istruzione, la
formazione, il lavoro e le politiche giovanili, tutte con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola A/6, secondo le
competenze dettagliate nel paragrafo “Finalità specifiche del trattamento dei dati personali”:
Direttore Generale: Maria Antonietta D’Urso - Tel. 0817966620; mail: mariaantonietta.durso@regione.campania.it;
Dirigente di U.O.D. 501102 “Politiche giovanili”: Giuseppe Pagliarulo – Tel 081 7966049; mail:
giuseppe.pagliarulo@regione.campania.it.
Autorizzati al trattamento sono i dipendenti della UOD 50.11.02, il personale di Sviluppo Campania che gestisce il
procedimento tramite la piattaforma http://bandi.sviluppocampania.it.
DATA PROTECTION OFFICER
Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679
Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati : nominativo Dott. Fragomeni Vincenzo,
nomina con D.P.G.R.C. n. 55 del 9.3.2021, Via S. Lucia n. 81, Napoli – 80132 – Tel. 0817962413 - e-mail
dpo@regione.campania.it, pec : dpo@pec.regione.campania.it.
FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679
Finalità specifiche del trattamento dei dati
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà
svolto in forma automatizzata e non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nelle DB degli applicativi in uso e nei supporti di
memorizzazione dei personal computer alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza
garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica e dalla società Sviluppo Campania s.p.a. relativamente alla
piattaforma http://bandi.sviluppocampania.it.. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati
direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione
unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente
custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.
I dati personali da Lei forniti, o in uso presso la DG 50.11.02 sono necessari per dar seguito all’istruttoria finalizzata a
politiche di sostegno ai giovani.
BASE GIURIDICA
Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2- ter e 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101
Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui alle precedenti lett. a), b), c),d),e) si fonda sulla base legittima prevista
dal Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento”), all’art. 6, par. 1, lett. e) (“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento), all’art. 6, par. 1, lett.
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f), nonché sulle previsioni dell’art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10
agosto 2018, n. 101.
Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base delle
previsioni di cui all’articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto
2018, n. 101. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati e che attengono anche a produzioni artistiche è effettuato
nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla L.R. n. 26 del 2016. Il trattamento di tutti i dati avviene ai sensi dell’art. 97
della L. 22 aprile 1941, n. 633.
NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679
Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in
precedenza, inerenti l'erogazione della prestazione richiesta):
a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono
fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, immagini e video anche di studenti della rispettiva
classe o interclasse, ecc.);
b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari
condizioni di salute, se necessari per gli adempimenti di cui al presente Avviso e comunicati dall’interessato, ai sensi dell’art.
all’art. 9, par. 2, lett.g). Il trattamento di tutti i dati avviene ai sensi dell’art. 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633.
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE
Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ai punti a), b), c), d) ed e) ha natura obbligatoria (in
quanto indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il Titolare); senza di esso, il Titolare
non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l’erogazione delle prestazioni connesse.
DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett. e e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da dipendenti,
collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.
Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti: altre Direzioni generali della Giunta
Regionale della Campania, altre PP.AA. Nazionali e sovranazionali operanti nelle Politiche Giovanili. Le produzioni
artistiche fornite dai partecipanti al presente Avviso potranno essere diffuse dalla Regione Campania senza limiti temporali e
territoriali, attraverso ogni mezzo ora noto o di futura invenzione (a mero titolo esemplificativo, passaggi tv, internet,
downloading, proiezioni pubbliche, supporto ottico, magnetico, informatico, cartaceo, manifestazioni ecc.) e tramite il
portale www.portale-giovani.regione.campania.it.
DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento (UE)
2016/679, i dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti
istituzionali della DG 50.11.02, i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente
all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE.
A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati
secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli
adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare.
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del Titolare, nel
qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo
indispensabile al loro perseguimento.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018
Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:
- Diritto di accesso ex art. 15
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali
relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai
suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- Diritto di rettifica ex art. 16
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali
senza ingiustificato ritardo.
- Diritto alla cancellazione ex art. 17
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato
ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per
cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati
personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).
- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal
Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato
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l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al
trattamento per motivi legittimi.
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad
informarla prima che la limitazione sia revocata.
- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la
riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro
titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.
- Diritto di opposizione ex art. 21
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati
personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed
i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in
sede giudiziaria, ecc.).
Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a :
Dirigente di U.O.D. 501102 “Politiche giovanili” all’indirizzo pec: uod.501102@pec.regione.campania.it.
Si informa, inoltre, che si può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett.
f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:
- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n.
121, cap 00186
ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018
Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29
del Regolamento (UE) 2016/679.
Allegati:
1 - Scheda di partecipazione Fase I
2 - Scheda partecipazione Fase II
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Allegato 1
Scheda di Partecipazione Fase I al Corso/Concorso “Giovani della Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente,
Innovazione, Salute”
Istanza e dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
Con riferimento al bando Corso/Concorso “Giovani della Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, Innovazione, Salute”,
rivolto a docenti e studenti delle scuole secondarie di II grado della regione Campania, con la presente, consapevole delle
responsabilità penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci,
formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________________________________________________
in qualità di Dirigente scolastico
Scuola___________________________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________________
Cap____________________Città______________________________________Prov.___________
Tel_____________________
E-mail___________________
Pec istituzionale per qualsiasi comunicazione _____________________________________________
DICHIARA
Di volere partecipare all’Avviso, di conoscere e di accettare incondizionatamente in ogni sua parte l’Avviso e le sue regole e
di obbligarsi a partecipare alla Fase II dello stesso.
INDICA
I seguenti docenti (N.B. indicare non più di otto docenti, due per tematica)
Per il percorso formativo Diritti
Prof. _________________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________________________________________________
E-mail docente__________________________________________________________________
Recapito telefonico docente________________________________________________________
Prof. _________________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________________________________________________
E-mail docente__________________________________________________________________
Recapito telefonico docente________________________________________________________
Per il percorso formativo Ambiente
Prof. _________________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________________________________________________
E-mail docente__________________________________________________________________
Recapito telefonico docente________________________________________________________
Prof. _________________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________________________________________________
E-mail docente__________________________________________________________________
Recapito telefonico docente________________________________________________________
Per il percorso formativo Innovazione
Prof. _________________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________________________________________________
E-mail docente__________________________________________________________________
Recapito telefonico docente________________________________________________________
Prof. _________________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________________________________________________
E-mail docente__________________________________________________________________
Recapito telefonico docente________________________________________________________
Per il percorso formativo Salute
Prof. _________________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________________________________________________
E-mail docente__________________________________________________________________

fonte: http://burc.regione.campania.it

Recapito telefonico docente________________________________________________________
Prof. _________________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________________________________________________
E-mail docente__________________________________________________________________
Recapito telefonico docente________________________________________________________

Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico
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Allegato 2
Scheda di Partecipazione Fase II al Corso/Concorso “Giovani della Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente,
Innovazione, Salute”
Istanza e dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
Con riferimento al bando Corso/Concorso “Giovani della Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, Innovazione, Salute”,
rivolto a docenti e studenti delle scuole secondarie di II grado della regione Campania, con la presente, consapevole delle
responsabilità penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci,
formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________________________________________________________________
in qualità di Dirigente scolastico
e con i seguenti docenti :
Prof./ssa _______________________________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________________________________________________________________
in qualità di docente
Prof./ssa _______________________________________________________________________________________,
C.F. ____________________________________________________________________________________________
in qualità di docente
Scuola___________________________________________________________________________________________
(N.B. indicare nella parentesi con una X se biennio o triennio e con quale tipologia di classe o gruppo interclasse si intende
partecipare al concorso)
( ) Biennio
( ) Triennio
( ) Classe (indicare classe e sezione) ___________________________________________________________________
( ) Interclasse (indicare classi e sezioni) _________________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________________________________
Cap____________________Città______________________________________Prov.___________________________
Tel_____________________________________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________________________
Pec istituzionale per qualsiasi comunicazione _____________________________________________________________
DICHIARA
Di volere partecipare all’Avviso e di allegare il prodotto consistente in
(N.B. indicare nella parentesi una X)
( ) spot
( ) video
Con il seguente titolo
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico
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