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BANDO PER BORSE DI STUDIO PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFTCA DI EDUCATORE/EDUCAIRICE
SOCIO.PEDAG OGICO/A IN OTTICA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONATE, MIGTIORMENTO

DELL'OCCUPABILITA'E ACQUISIZIONE DI CFU PERLE FINALITA' DEtI-A RIFORMA DEL SISTEMA INTEGRATO
DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALTA NASCITA SINO AI SEI ANNI

ll comune di Modugno, in qualità di ente capofila dell'Ambito territoriale sociale Modugno-B;tetto-Bitfltto

Dandlsce un Avviso rivolto aSli addettr d sefvizi alla persona per l'assegnazrone cli gor5e dr stuijio fifdllratea{l acqu sizjone dela quaiificazicne unlversitaria cr eLJrraaiore/trice socio pedagogico/a {aì.t 1, co 59/ dellate88e n 205 'Je) 2/-/12/2orl), aonp'iorità perp addet: net jettofe p.jtrbt co, e In subordine, all,acrcssc dcorst dr for.mazione su specifÌche rema Cn€

PR F M ESSO CîE

a seguito del 'approvazìone de a regge n. 107 cjer 13 i,rgrio 2015 ,'Riformo der sistemo nozionare diistruziane e Íoftnozione e delego per il riordino delle disposiiioni reg6lotive vigenti,, sano state devol.,te alGoverno una serie di iJeleghe tra aui quella n terna Ct tstituziane dei ststemo iutegroto ali edLtcaznne e ctl'sL'uz'a t- oo .ct ,1J,..1o .. jo o s., J. .tì.

con il D Lgs n 65 del 13 aprile 2017 ' lstituztatrc det ststena tntegroto (Ji educaziorte e dt istruztorte ct.rianoscito sino o sei onni a norms de,ort. r" commi 1ga e 181, iettero d) derta Legge 13 irgrrc 2a15, t. la7, estato istituÌto il Fondo nazionaie per il Sistema jntegrato djeducazione e dt tstruzrone (drt 12)jcon la Delibera del consiglio dei Mlnistri 11 clicembre 2017 è stato approvato ir prano d azrone nazÌonarep unennale per la promozione del Sis.tema ;ntegrato diecjucazrcne e di istruzione;

con Jnresa n sede d conferen/a iln iic;ìta cri cur a '.rrt g de Decreto regisrat vo 2s agosto 1gg7. n r81,sottoscrltta in data 1g otiobre 2Oltg, sono stnte concordate le nso
cJ rassrur,rere I obietriv st,aìegrci der sisleîra irresratc cj ".,ffi1t;:tJT::r:;;:::t.:;r:il:"..,t;ì:aÌf'annualrtà 2018;

con l'art 1' co 597 der3 Legge n.2015 dei 27 dicembre 2017, rr regrsrarore ha previsto a quarificauniversitaria di ed.rcatore/educatrjce socio-pedagogiao/a,,previo superametlto dt utl corso tntenstvo dlformozione per complessivì 6a crcditi fornatiui unlversitari .' o-rgrinitzoto doi cliportiÍtentt e dolle iacottò discienze deìl'educozione e dello lormaztone (1eIe uni,,/erritit ...,, ;

la Regione Puglia, di toncerto tra gli Assessor all'istruzione e al we|lare, con D.6 tì 15 novemi]re 201g, n2034 ha definito i criteri per il riparto regionale delre risorse assegnate e ha provveduto al,invro ,jMinistero de''rstruzione, deli'università e deta Ricerca o"rr,"i"nco crer comuni benef ciari;

i:,li:ìT"':tj:::': jitJl."ì";,i,"l3 j,ldo€,tta. der,rbera. n aftuazÌone rleira rìpoios a crr inrervenro rinanziato
ccntinuo in se,vrzio aer perconi;:"rJ:j:;;:r::.';l""ll,:::ii,.; -2, 

rert c), vare a crire "to turÀozrone
all'art. 4, co. 1, lett e), uu 

" u d,r-. ,to 
at.tatificxzione ,,, ;.r:,;;r ì")iiroi::i::" ;:;:Y;,:"J:;:f ;:l



l'iùfanzìc .." e leit f), vale a drre 'lo t'ormazione tn servizta del personale del Sìstema inteqrota di

eclucozione e tlt rstruztone, ctnche ol fne c1t prontuc',,erne tl benessere psca-fisicc",ha prevlsto di assegnare

specìfrche rlsorse a comunì, in qualità cli capofila degli Arnbitl Ìerritoriall sociall, per la promozione cieSLi

int€rvenlì di cur al presente Avvisc, con riguarclo al oersonale in servizio i|l l!ti ìCornuni facenLi parte

dell'A.nbrto Terfllorla e Socidle, cvvero derConsorzi laddove costltuiti;

con D.G R. n.540 del lglo3l)ol-q le Regione Puglla, considerato che le unveÍsità sono cerlri primari cl

ricerca sclcntifica c che è lor0 corirpìto eraborare € tr:smettere criticamente !e conoscenle, anche

orornL.rovendo fcrme cli collaborazione con a tre amministraziolli pubbliche e private e con entì ìocali,ha

approvalo lo sahefna l:li appcstta ccnvenzione propecleutlca aLl'attuazione delle finalìtà di cui a presente

Avviso flssando un costo rnassimo "in convenzione", pari ; € 1 300,00 (millctrecento/00) per 'iscrizione al

corso dì educatore socio-pedagogico,anche al fne cli supportare i Comunì pugliesi nell'atluaTione

del 'inìervento di cui al presente Bando,

con D.C.R. n.961 del 29lA5l2O1g ReEione Puglra ha irpprovato una modi:ica della D c.R. n. 2034/2018 con

nguarclo al criterio fj, introducendo i'Ìnclso "so^,o mativote esigenTe individuate d1lle omministtaztont tn

sede locale";

conDGR n.1957 de 04/11,/2019 la Regrone Puglia ha approvato una rnodifica aJlo Schema dtconvenzione

cli cui alla D G.R. n ;10/2019 In quanto sl è ritenu'.o cpportuno e neLessario precisare che: la qual fìca

universrlaIa c eitucatore/ed,Jcatrice socio pedagogico/a non costituìsce titolo di accesso al servlzl

educativi per l,infanzia del Srsterna integrato di cur a Decrcto n.6':12017 Regionc Puglra ha nteso

comunque sostenere iComuni ne 'attuazlone de c!-iterlo f) de la D G R' n 2034/2018 nonche pronlLrovere

a formaziote unrversrtar]a del personale educativo in servizio senza tltolo e mtgliorarne l'occupabilità

attraverso ìa rÌqualìf icazione e l'aggiornarnento professionale dentro a un percorso formativo capita iTzabile

lN 60 CFU ne! corso dì laurea 119, che costitl.lisce il tìtolo dl accessÒ ai servìzi per minori;

Icoft]L].leij]ModugnosIproponed]sostenereìaprofessionaitàdegl]addeitiedel]eaddettealIafunzione
educatlva nei servizi a a persona presenti sul terrLtorlo, nel a consapevolezza che il ruolo dagli stessi svolto

è caratterlzzato da un elevalo livello clì complessltà e di Iesponsabililà' presuppone il possesso di

conoscenze peo3Bogrcne, psrcologiche, soclologiche, metodologiche e didattiche nonche di capacrÎa

organizzative e relazlonali, In lirea con 8lì obÌettivi della Grunia regionale

fUTTO CIO' PRE M E55O,

E' APPROVATO ]L SEG U E N-iE

BANDO PER BORSE DI STUDIO

AR'r' 1

Requisiti soggettivi di ammissibilità alla Borsa di studio

1. lrequislti genefalr di cur blsogna essere cumulativamente in possesso al momento della presentazione

dell'istanza dì Borsa distudio al sensì del pres€nte Bando sono:

a)urodeìrequisitldrculallaL2o5l2a!7perl'accessoacorsoLntensivodìqualificauniversitariadi
educatoresocio.p€daSogicofjssat]da|],UnìVersità5[e|ta{possonoacquìsirelaqUaIifiCadiedt]catore
professìondle socio-ped;Sogico coioro che, al a data cli entrata n vrSore della Legge n 205/2017'

sono ln possesso o uuo jeiseguenti requisit I o) tnquodromenta nei ruoli delle amministrozoni

pubbliche o seguito dei superomento dt un pubblìco concorsa relctiva oi 
.prot'ilo 

di educatore; b)

svolgimento dett'atti,/ttò di educatore per rlon meno di tre onni' onche non continuotivi' da

djmostrarenedrcntedrchior..2ionedeldotarediIovoroovverooutocertjficdzionedeIl,interess1tooi
senst det testa untca dt cuj al decreto del Presidente dello Repubblica 28 dicembre 20a0, n 445; c)

dip)amo rtiosctota entro I'anno scolosticÓ 20A1/2AA2 do un istituta moqistrale o do uno scuold

-.ttat1t.1tel.

-i 'vf.'



b) godere dei d ritti civi ie polìticr;
cj non avere nportato condanne penali,
d) non essere stati destrtLriti dalr rmp ego presso una pubblrca Amm n strazro|1e

nonché dispensatÌ dall, mpìego per insufficiente rerdimento;
e) essere iscritto nelle liste elettofali Ìn uno de Comunl facenti parte dell,Ambito

M odug no- B rtefto-Bit ritto

o d ichia ra l decadrti

la'rriloriale socia c dl

Modugno, e ssL fe [edatta
Pe na C ina m m issrbllrtà:

ART. 2
Oggetto della Bofsa distudio

1 oggetto clelÌa Borsa di studio di cui al presentc Bando è l'acquisizione, .on priorità pcr gli a.jdet'rr nelsettore pubblico, deila quarifrca d eclucatore/educatrice socio pedagogico/a, previo superamenÌo crr un
corso intenslvo di formazione per comp e5srvi 60 crecliti formatrvÌ uni'rersrtafl ar sensl dell'art. L della Leggen 205 del 27 /12l2iJll organlzzatodal Iompetent .lrpart mL.rìli universt]ri delLe un versitè pugllrsr Ic curspese sono poste intetralmente a carico der frequentarti con e mcdalità stabll te dale rnedesrrrìe
u n rve rs lta.

2' I beneficiari indlviduati oal cornune capofila avranno rr subordine la possibi là di acceclere afnanziamento per la frequenza d un corso cl, forr.aziofe/qualrtrcazronÉ'prolessionrle di clur.la noninferiore a 60 ore Ìn materia dr.

> inclusÍone sociale e scolastrca di ntinor con disabilità;
; Ìnc usione sociale e scolastica di nlinori con B.E.S.;
r tnctustonc linguislrca e culturale ijt mlaori stranierj.

I corso e rìrasciato dd un entÉ d fo:mazio:re i5ffrfto Fefl'Erenco regronare deglì organismi formatrvraccreditati ai sefsi della dlscrp ina vigente a :rornento de la presentazrore detÌa domanda di Borsa dstuoro.

Lacquisizione della qualÌf1ca uftversitaria, al termine cel corso, ccnsente rr riconoscrmento di credrtforrnativi per 'iscrizione alcorso rl Laurea L. 19 rtilc ad acceclere al sistenra dei servizi educalrvi per minori
{D ls:65/2017)

ART.3
pr€sentazione della doÍìanda di Borsa dt studio

:l La domanda di Borsa di strciio d?v€ essere ìndirizzat.r ar co.rrune di
escluslvamente secondo ilformat a legato al presente Bando e cjeve perven re, è

rramlte consegna brevi monu presso uffcio cri p;ano det'Ambito territoriaie socìare - viare der aRepubblica n.46 70026 Mcdl8no (tsA).
PEC all'indirizzo arnb,tosociatebal0 cor-ll!ne.moougno@pec.rupar.pLrg ra lt

ENTRO E NON OLTRE TA DATA DEL 26,Oq.?q?Q.

2 La domanda di cui al
Borsa di studio ed essere
valid ità.

precedente comî.la deve essere sottoscfltta in orginale clal/ddlla richrecente iacorredata dalla copia fotoslalica cli un docunìento d,iclentria personate ln corso d

3. Tutte le dich arazjoni presenti ne a cornanda dr cui al comnra Iartt 46 e 76 der D p.R qasiiotòos m so*o ra propria ,"ro""r.b,tn"à:""J;:".1:ilil:lu.ì[::.::11penal prevlste cial a le88e ncll'ipotesi d i'als tà n atri e ciicl. arazioni menciaci, Lrso o esibizione c atti ra scontenentt dèti non risponclenti a verità

1-lj5:",11tt"e alc!rna respof sabl Ià rf .aso dì dtspersione cli domancle di Borsa dr stucio dip€noenreda Inesatta indrcazione del re'apito dcl destindtafio aa parte reTJera,,chiedert€ nó p!r cve,.t,ra cisHUropostalt non imputaoili all,Amm nrsrrazrone r]cevente.
5 ln caso dÌ incornpletezza o non conformità clelle dÌchiarazicni rese nel a domandè cji Borsa cli stuclio cii cuial presente articolo, il Comune puo val!tare dj ,1.r" un t"-riIinteErazioneotaresota.lzzazionedeladomancla,,rr.",.r",iori,"l,iir;.lllrif,llli"^lJj'jllil,,o",



ARÎ. 4

Criterì per Ia formulazione, approvazione e pubblicazionedella graduatoria degli aventì dirìtto

1. Al iine clel a formulazione della grnduatoria degl avent diritto alla Bcrsa dl studio e tenuto conto dei

reqursiti definiti dall'articolo 1, sono attribuit I seguentr punieggi rn base aicriteri di seguito flportatr:

condi2ione economìca

' 5EE frnc a € 30.0C0,00
. lStt da € 30.r'lCi,00 a € 35.000,00
. lstt d3 € 35 001,00 a € 40.000.00

' lSIE superio'e a € 40.00C,00

condizione lavorativa
. essere in servizto in un asilo nido pubblico

' essere in scrvizio in una sezione primavera pLlbblica

. essere In s-orvir o In ul asllo nldoprlvato

. esseTe ln serv zto in uÌla s-"zione prln-ìavera prlvata

. essere in ser! zlo tl una :clolo per l'infanz'ia stataLe o parltatla

max punti 20
punti 20

pL nti 15

punti L0

puntì 5

max punti 20

punti 20
punti 20

punti 15

puntÌ 15

ounti 10

iscrizione al corso di qualificazione universitaria max punti 20

. rscflzrone a un corso orqualificazrone in !na Università convenz onala con RPr punti 20

. iscrìzione a Lrn corso dì clualificazione in una Università ncrì convenzionata con RPr punti 15

. lscrizione a un corso di tormazione/qualifìcazrone professionale punlì 10

E' consrderato "in ser,-,izìo" ai fini dell'att!allone de presente Eando, iì personale che abbia malurato

alnrenc 3 aÌlnr dr doclrmenieta esperien2a n€ la iu'lzione ecl!cativa nel arco deg i ultlnll 5 annl' senza

aljstjrìz one tra lserv z.aIa petscna per lqualr e ilrevrsti lo svolgimento deila predetta funiione

' fLP- Rcgionc PuglÌa
: RP' Regionc Puglia

2. llComune procede nell'ìstruttor a \ierrtLcando:

r. l,invio dell,istanza entro ltermìnl stabilitì claì Bando e la completezza nella compilazione del

fornlat,cOnsicerando|,opporIUnitàd]richiedeÌ-eÌntesraZlonj,oVeriIeVi,aifinidellaCompIeteZZa
del e nformatlorli dìthÌarate nell'isì-anzaj

' Jd condizione soggettiva ilranrmissibilità al Eando aisensi dell'art 1'

di seguitc, Prcvvec e:

; ad assegnare a crascLrna istanla un deirlfi'ativo cte 1a individui univocamente ltn Codrce

Pratrco a il nL)olero di protocallo tn ingressa))

i ad attribuire i punteggi in base aicrlteri stabiliti dal Bando;

," arl approvare ia Sraduatoria degli avenlidiritto' formulanCola in modo decrescen{e;

z a pubblìcare il provvedimento nei termrni di legge (Legge 241'lI99o)' medlante pubblicazione

all :lbo pretcrio online clelCcÎrune di Modugno per giorni n '15 e nella sezione del sito delComune

cjiModuEno'.amnlntstrazìoneiraSparClte'sottotendina,'sovvenzionicol.trÌbuti5USsidiVantaRgl
ecqnomrci" por Lrrterì e modalltà" Oss a a seguente collegamento telematico:

rrttp i'/!,/w\,! acnìLrne.rllodugfìc ba Ii/rielÌlp"':eLo5itoryTcr ter -e Ìllodi fa l'tn-l

Tale pubbi cazlone cost tuirà unlca modaLità di notifrca a tutti gl interess3ti'

iiit"\1'/'



3.

2

1.

ART.5
Modalità di erogazione delle Borse distudio

Le borse di studro saranno erogate fino alla corcorrenza delle fisorse disponìbrlr di cui all'art.6In
base alla graduatoria appfcvata .l scnsr del art 4
In caso di €,y eql.ro tra piu candrdalr, r'assegnazione tre|a corsa d stuajro avverrà dando prior]tà ar
soggetti pì, giova,i, a condrzione clte le rsorse dispotibiii cupfdnc fteranenre rmporto
asseSnato.
La/l richiedente utilmente posta/o in Braduator a r ceverà il contributo con le seguerrlr r'Ì'loclalrtir.

> I tranche, pari al 70% dell'importo complessivamente assegnalo, su presentaztone di
apposrta rstanza, redatta a sensi c legge {D.p R n. 445/20C0 e s.rn.i ), correclata clar a
ooc!rmentazo.e Lrtle 

'r.rimostrare 
l'effettiva iscrÌzone al corso scelto dal/dalla bcfslsta.

Alla íLhtesta dovranno es5ere allitgati i segue.ìt docull.enti.
, certrfÌcalo Ci iscriziofe ai petccrso formatrvo pre5celto,

- documentaz one avenle va ore f scale cornpTovante avvenLrtc versamento
dell'ntero importo pr-evisto per la frequenza dei percorso formaiivo
Laddov-" ii pagamento dell,intero importo prevjstc per la frequenza del
percorso formativo sla avvenuto ln maniera dilazlonata, potranno essere
esÌbite l€ copie rclatjve a tulti iversamenti effettL:ti

> ll tranche, pari ai 3O% de l'inlporto complessivamenle assegnaîo, su presentazrone di
apposrra rstarza, redaft3 ai sensi dl legge (D.p.R. r 445l2OAO e s.n l.), cir.a il
consegurmento della q!aifica ovvcro del'attestato rilasciato dall,università o
dali'organrsmo formativo. A||a !-ichiesta rrovranno essere a regdr r segLreîrr 0ocumentr:

= cert ficato di aonseguimentc de la qua ifica/attestato tilasciato
daÌl'Università o dall,organisrio formativo;

I documentazione avente valore fÌsca e comprovante gl avven!tl versan"enfi
ertsttuatr,

i-r' drchiarazione sosirtLrtlva circertiÍrcaz orìe, resa aisensÌ der D p R 445/2000 c
s m.i., nella i:lLa e l'Un versitè o l,organ smo fornratÌvo atte!t l,a,/venuta
lrequenza del cor;o da parte Ce benef c afic per unn clurata non nferlo.e
all'809ó delnlonle ofe Drevist.r

In ognr caso, rl contributo sarà erogato in una delle seg!rentr modal ta.
:- accreorto su conto corrente bancar o intestato al beneflclario.

Nel caso ìn cui i'Am m in istra zione appuri che I candidato abbÌa reso dlchiarazionl false e,/o rn."ndacr
procederà, d'ufficio, alla revoca clel ,intero finaîz amenlo dssegnato

4. Le istanze Cicui alccmma I devono esser€ jnviate alComune diModugno per:
) consegna brevi manu brevi monu presso 'uff cio dÌ Piaro deli'Amb to territorìale sccìale -

vrate del{a Repubblica n. q6 - j0026 MoCugno (BA)
> PEC all'ind rizzù: ambiiosocra ÈbatO comu|e mil!gl]!e_p!!.:!lp!{p-!A[,i!l

Nei casl di rinunc a ara frequenza o ar IorÌro]e[amenro der corso, non ;oetLratarfefte gÌustif cat, ilbeneficiarro dovrà rest t.rrre r contr b'-rto rice"'uto, atteso cr-e 1c stesso e irnarrzzalo 3consegu ime nto del tltolo.

1,, \



ART.6
Dotazione finanziaria del ganoo

1 
,La 

dotazrone finanziaria assegnata a|'rnte.vento dÌ cuì ar presente Bando ammonta a € 27.693,96 evalere sLll Fondo per il sistema integrato dl eclucazione e cli istruzLone da[a nascita sÌno aì sei anni e haconre beneficiari ii persona e crr cuì a art. 1, in servizio ai sensi de'art 1, co. 2, der presente Bando conrlguardo a strLltture con sede operativa n tutti i cornuni fac€rli parte aJell,Ambilo îerritoriae socrarelapi)ilcabiie oal AmLilt Ter.rtorioli soatc,i ccst!tuttt tr(r pIt Cou1t.|1i1.

I La Borsa di studio dr cui
D G.R n 2034/2018. pari a

ART,7
lmporto della Borsa di studio ed erogazione del beneficio

al presente Eando ammonta al masslmo dell,importo finanziabile, ai sensÌ della
curo 800,00 ioltoce nto/00).

ART.8
Spese ammissibili e adempimenti connessi all,attuazione dell,intervento

1. n re azrone all'intcrvento oggefto del presenie Banclo sono cla constderarst spese amm ssibrli e pertantorendicontabili esclusivament-o q!eIe sostenuie per Iaccesso a una delre trporog e di formaz]one o culall'art 2 del presente Banclo -o non seranno in alcun caso riconoscrute spese per costi diretti o inoireal
50stenLrti da /dalla r chiedente corìullqUe conness afia meclesima forrnaztone.

ART. 9 Conclusione del procedimento e graduatoria
sula base dell'rstr-.rttorra espreteta, coî propr; determrnaziofe. l'ufficio di piano approvera unagraduatoria ch? sarà pubbl cata sull'Albo pretorio cJcl comune dr N,loduBno. Tale pubbllcazone aosiituisceur ca mcda ità di ncliÍica pÈr tu:i 3li inferessati. L'ufficio di P ano nvierà una mail informativa a tutti gi
Interessatr per iníornrarli de l,avvenuta prllb icazione.
Le Dorse dr stlrdlo sararfo assegnate itl ord ne òr gracluatoria e iino al'e5aur mento dei fondi disponibilì. In
caso drrr €qoo rra piir caîdrdair, r'assegnazicne d€ la borsa distudio avverra oando
prorrta a soggett piir glovan, n condizione che .. risorse disponrbll coprano rnterameÌrte 1,iì,1porro
asseEnato.

La dèìa dl pubblicazione della grad!.ratoria costituisce t."rm ne iniziale per la presentazione di flcorsiammlnlstrativi, da rnollrare enlro il term ne perentorio di l0 (trenta) grornr. La definizone der ricorsi
avverra entro 30 (trenta)giornidai ricevimento formale degli stess
Nel caso si dovessero verif care economrc per revoche c/o rinunce, s polrà procedere allo scorrimento
dell,: gradLiatoria frno arIassegnazrone di tutte ie r sorse finanzrarie disponìbiri; anche in ta caso,
neÌl ipotesl di ex equo tra piu candidati, i'assegnaz one cle la borsa di studio avverrà dando priolta ar
sotgeltr pru giovarìi,, condizione che le :isorse dÌspoîibrri ropiano rnieramente l,importo assegnato.

ART. 10
Controllie verifiche

I L'Ammin strazÌone comLinale, nel rispetto der poieri cJÌ sorveglianza che le norme vigenti attrlburscono
ègll en1 localr' sl riserva la piu ampla facoltà cl richiedereai soggetti nleressatL ognr inlormazione in merto
al andarnentc dell'attività forrnatrva pcr la qua È e stata assegnata ed Èrogata ta Bcrrsa cjl stud o di [u ;lpresente Bando, dr l.ìronrtorare lo stato di attuarone dell'at|vlla programmata e ,utilizzazione 

dcl
finanziamento a fìne della rendicontazione dello stesso alla Regione puglia.
2 La presenza di drchiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all'Autor tà Giudìziaria per r

provvedimenti di competenza, nonche la revoca della borsa clistudio ed il conseguente recupero delle
somme erogate.



ART. 11

Disciplina sul trattamento dei dati personatt

A'| ,ef ' (( rî rr' :: ::",1"'ii :: :il::'Ì:ilti::;:':":l:ill:;;:i""i
r.,d. or' . ra o e5'ît'' o':' l) 't,,'." at prese"re p,dndo ,on ,.e

i, r,rdgiurE mento delle l':'' i^o;;;"" o*Btr a.r co'.segut n.
,"goìut"ntl e .:onnesse all'aPProv

,.-a',o,ur" ciel trattamento è il Comune di Modugno (BA)

ARf 12

Responsabile det procedimento^:^l:j::Tr""t'::' pfesente Bando è: isirultofe

1 Respcnsabiie clel procedlmenr-o ai seîsi Ci legge cer l'e5plelar

1 *:Í" ru ;:x:. i 
" 
; TH: T, *.'i'-*:: ;::#:: r[: il;:ii' " :' ",: ;:'],,::i :l

l"*""i""ì"t'ttto niaìl: an'bitosocialebalC corrune mcousnoL

numero 0805865547 
AR' 13 Rlserva -i "' ' o<<èrp olvero dl

L,.Jmiîinìsrrazione 0,"."0":*-:l"l:":ì:;l-l:î::":ik1'j,',1:':il":t.;.:l:::j::1'" 'l]l"iiì""''"''
i,ap,ife i ternrrni t"l t":::t.l:;;*;gìJnu-prgr,u 

dd oElsr rron rcnosciLrte

rnciicazioî1 minlste riall ovvero tl

Art. 14 Indicazioni del foro competente

per eventua,, controversre " 
.r,,"li;r.r""r; avviso sì dichìarè coi'petente ìl Foro di BarL

PIANO

'l nL'


