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REGOLAMENTO BANDO DI SELEZIONE 

“Apprendere per intraprendere – API” 

Corso di Formazione Gratuito finanziato dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Regione Puglia 

Avviso pubblico "RENAISSANCE" 

progetti di accompagnamento all'autoimprenditorialità o alla creazione di nuove imprese per 

persone a rischio di discriminazione 

(A.D. n. 181 del 29.07.2022, BURP n.87det 04.08.2022) 

 

Organismo FP: MTM PROJECT 

sede Via Louis Braille, 45 - Monopoli 

Art. 1 – FINALITA’ 

La finalità dell'intervento è quella di dotare le persone a rischio di discriminazione, che vogliano 

immettersi nel mercato del lavoro attraverso attività di impresa o di lavoro autonomo, di strumenti, 

utili ed efficaci per affrontare l'avvio di start-up d'impresa con forme di autoimpiego. Se è infatti 

vero che le persone a rischio di discriminazione possono subire una forte esclusione dal mercato del 

lavoro, è altrettanto indiscutibile che, dotate di risorse e strumenti efficaci per orientarsi al "Fare 

Impresa", possono recuperare quel divario oggi esistente nell'accesso al mercato del lavoro. 

L'oggetto dell'azione consiste nella erogazione a favore di persone a rischio di discriminazione di 

servizi di formazione, consulenza ed accompagnamento per favorire l'inserimento lavorativo anche 

mediante progetti di start up d'impresa, o di autoimpiego. 

In osservanza all'Avviso "RENAISSANCE" della Regione Puglia POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e 

della Graduatoria di approvazione dei relativi progetti con A.D. n.303 del 29.12.2022; in applicazione 

della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi 

comunitari, il presente Bando/Regolamento intende disciplinare la fase di iscrizione e selezioni 

dei/delle Candidati/e al percorso «Apprendere per Intraprendere - API » organizzato da MTM 

PROJECT e destinato a n°18 corsisti/e per la seguente sede: 
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• MTM PROJECT, MONOPOLI – Via Louis Braille 45/Ludovico Ariosto 25 e-mail: 

info@mtmproject.com 

Art. 2 - DESTINATARI  

La partecipazione al percorso gratuito finanziato è aperta a qualunque soggetto, fermo restando la 

priorità riservata dall'Avviso della Regione Puglia alle persone a rischio di discriminazione 

individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali destinatari fortemente a rischio di 

discriminazione: 

1. Vittime di violenza di genere 

2. Vittime di discriminazioni in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere 

3. Migranti 

4. Soggetti appartenenti a minoranze etniche 

5. Persone con disabilità 

6. Persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381 (gli invalidi fisici, 

psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in 

trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i 

condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro 

all'esterno ex art.21 L. 354/1975 e ss.mm.ii.) 

Art. 3 – DOMADA DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE E DOCUMENTI ALLEGATI 

L’istruttoria delle prove delle selezioni per l’ammissibilità al percorso sarà curata da MTM Project. 

Saranno ritenute valide le “DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE”: 

1. redatte secondo il modulo di iscrizione disponibile sul sito 

https://www.mtmproject.com/renaissance/ o disponibile presso il front office della sede 

formativa in via Braille 45, Monopoli;  

2. compilate in tutte le sue parti e sottoscritte dal/dalla candidato/a; 

3. pervenute entro e non oltre il termine e con le modalità più innanzi indicati; 

4. corredate della «DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ e DI 

CERTIFICAZIONE» disponibile sul sito https://www.mtmproject.com/renaissance/ in cui il/la 

mailto:info@mtmproject.com
https://www.mtmproject.com/renaissance/
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candidato/a dichiari: 

- di iscriversi alle selezioni del percorso organizzato da MTM PROJECT che si svolgeranno 

presso la sede del percorso, nelle date e negli orari che saranno comunicati 

esclusivamente presso la sede formativa e sul sito internet www.mtmproject.com; 

- di autocertificare la veridicità dei dati e delle informazioni indicati nella domanda, in 

particolare: 

a) di rientrare nelle categorie indicati all’art.3 del presente Bando Regolamento;  

b) ai fini del diritto all'Indennità di frequenza, di essere in possesso, 

alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: 

- Lavoratori/lavoratrici in cerca di prima occupazione 

- Disoccupati/e iscritti/e da più di due anni ai CPI 

- Iscritti/e nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità 

c) di allegare, ovvero di impegnarsi, in caso di ammissione al percorso, a consegnare 

il modello C.2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego di competenza; 

- in caso di ammissione al corso, di impegnarsi a consegnare ogni altro documento 

richiesto dell’Ente formativo utile alla formalizzazione di questo, pena l'esclusione; 

- di essere a conoscenza che tutte le informazioni, comunicazioni, date, orari, sedi, 

modalità, ecc. ed eventuali aggiornamenti, modifiche e variazioni relativi sia alle 

selezioni e sia al percorso saranno resi noti esclusivamente presso la sede formativa e 

mediante pubblicazione sul sito internet https://www.mtmproject.com/renaissance/ 

5. Corredate di: 

- Modello Allegato 2 della POS D.4  

- Copia documento valido di identità 

- Copia del Codice Fiscale 

 

La “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE” corredata della documentazione di 

cui all’art. 4.4 e 4.5 dovranno pervenire tassativamente, pena l'esclusione, entro e non oltre il 

termine delle ore 16:00 del 28 febbraio 2023 secondo una delle seguenti modalità: 

http://www.mtmproject.com/
https://www.mtmproject.com/renaissance/
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6. consegna a mano: da presentare al "Front Office Accoglienza e informazioni" della sede 

MTM PROJECT, via Braille 45, Monopoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00; 

7. on line: compilando il form “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE” al 

seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1IpZ3MFlvdXbbIwGY3w6WqWj66Y-bcNYFH7H-

87bC2Lw/edit?usp=drive_web ed invio della documentazione di cui all’art. 4.4 e 4.5 mezzo 

email all’indirizzo iacovazzo@mtmproject.com; 

8. email: inviando mail a iacovazzo@mtmproject.com, specificando nell'oggetto 

"RENAISSANCE/MTM Project -DOMANDA-(nome/cognome)”. 

MTM Project potrà richiedere al/alla Candidato/ l’eventuale integrazione documentale della 

domanda presentata. In caso di mancato perfezionamento entro la data indicata nella relativa 

richiesta, si procederà alla esclusione della domanda di iscrizione.  

Coloro che prima della pubblicazione del presente Bando hanno già manifestato interesse alla 

partecipazione ovvero presentato domanda di partecipazione, provvederanno a 

perfezionare/completare la propria domanda con la consegna di tutta la documentazione sopra 

indicata entro le ore 16.00 del 28 febbraio 2023. 

MTM Project è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di iscrizione o delle 

comunicazioni conseguenti/dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del/della 

Candidato/a oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 

nella domanda, e non risponde di eventuali disguidi postali e telematici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Così come previsto dalle normative vigenti, nel caso di non perfetta conformità ovvero imprecisione 

o illeggibilità nella presentazione delle informazioni, dati o documentazioni richieste, contenute 

nelle domande validamente inviate nel termine e con le modalità prescritti, MTM Project si riserva 

la facoltà di richiedere chiarimenti e/o procedere alla richiesta di integrazione prima della formale 

esclusione. 

Art. 4 - LUOGO E DATA DELLE PROVE DI SELEZIONE 

Le selezioni si svolgeranno presso la sede di 

• MTM Project Via Louis Braille, 45 tel. 080/8978493  

https://docs.google.com/forms/d/1IpZ3MFlvdXbbIwGY3w6WqWj66Y-bcNYFH7H-87bC2Lw/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1IpZ3MFlvdXbbIwGY3w6WqWj66Y-bcNYFH7H-87bC2Lw/edit?usp=drive_web
mailto:iacovazzo@mtmproject.com
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• In data mercoledì 1° marzo 2023 con inizio alle ore 10:00 

Eventuale altra data e orario saranno comunicati esclusivamente presso la sede formativa e 

all’indirizzo https://www.mtmproject.com/renaissance/. 

Tutti/e i/le Candidati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento di identità in corso 

di validità; in mancanza di questo NON saranno ammessi/e alle prove. 

 

Le fasi delle selezioni sono le seguenti: 

1. Valutazione e verifica dei requisiti di accesso e delle domande di iscrizione; 

2. Colloquio di selezione con la finalità di individuare la motivazione ed interesse alla frequenza 

del percorso, sulla propensione all'imprenditoria o al lavoro autonomo; 

3. Verifica dello status occupazionale dei/delle partecipanti ai fini della corresponsione 

dell'indennità di frequenza (lavoratori in cerca di prima occupazione; disoccupati iscritti da 

più di due anni ai CPI; iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità). 

L'iscrizione al percorso mediante segnalazione da parte dei Servizi Sociali Territoriali - tra coloro per 

i quali sono state attivate misure straordinarie di accoglienza residenziale, percorsi di presa in carico 

sociale, o altre amministrazioni, ecc. - costituirà appartenenza allo specifico target individuato al 

paragrafo 4 dell'Avviso della Regione Puglia. 

L’esito finale delle graduatorie verrà reso noto a cura di MTM Project esclusivamente mediante 

affissione presso la sede formativa o sul sito https://www.mtmproject.com/renaissance/. 

In caso di ex equo, vale a dire di candidati/e che conseguano il medesimo punteggio di selezione, 

sono definiti e resi fin da ora pubblici, i seguenti criteri oggettivi e non discrezionali per 

l'ordinamento dei/delle Candidati/e della graduatoria finale di ammissione al corso: 

A) si predilige il/la Candidato/a in possesso dei requisiti di cui al precedente art.2; 

B) in caso di ulteriore parità sarà favorito/a il/la Candidato/a più giovane secondo l'art. 3 comma 7 

L. n. 127/1997; 

C) nell’ eventualità si presenti un'ulteriore parità sarà preferito/a il/la Candidato/a in possesso dei 

requisiti ai fini del diritto all'Indennità di frequenza; 

D) nell’ipotesi di ulteriore ex equo, infine, sarà preferito l/la Candidato/a in possesso del reddito 

più basso. Esclusivamente in tal caso sarà richiesto agli/alle interessati/e la copia del modello ISEE 

https://www.mtmproject.com/renaissance/
https://www.mtmproject.com/renaissance/
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(relativo all'anno fiscale 2022). 

 

Nella pubblicazione delle graduatorie sarà utilizzata la dicitura "ammesso/a alla frequenza del 

percorso" per i/le Candidati/e classificatisi ai primi 18 posti, mentre i restanti saranno 

contrassegnati con "non idoneo/a” 

Art. 5 - COMMISSIONE PER LE SELEZIONI 

La Commissione per le Selezioni sarà composta da esperti e/o delegati dell'Ente attuatore ed Ente 

del Terzo Settore Partner. 

La Commissione sarà affiancata dallo Staff del personale dell'ente che si occuperà dell'accoglienza, 

della verifica dell'identità dei/delle candidati/e. 

Art. 6 - AVVIO DELLE ATTIVITÀ' 

La data e l'orario di avvio delle attività saranno comunicati esclusivamente presso la sede formativa 

e sul sito internet  https://www.mtmproject.com/renaissance/. 

Art. 7-NORME GENERALI 

a. Durante il corso i/le corsisti/e saranno dichiarati/e dimessi/e-ritirati/e in caso di assenza 

superiore al 30% del monte ore complessivo della fase di formazione. 

b. La disposizione normativa del Reddito di Cittadinanza (DL 4/2019 e ss.mm. e ii.) non prevede una 

specifica esclusione per la partecipazione ai percorsi formativi oggetto del presente avviso; 

pertanto, si ritiene possibile la partecipazione all'operazione di percipienti RDC se e in quanto 

compatibili con gli obblighi derivanti dalla percezione del RDC. Per ciò che concerne la percezione 

dell'indennità di frequenza, altresì, la stessa non viene censurata dalla norma, ma a normativa 

vigente è d'obbligo evidenziare che l'indennità di frequenza derivante dalla partecipazione ad 

un percorso formativo del FSE è equiparata a reddito da lavoro dipendente, pertanto soggetto a 

dichiarazione reddituale da parte del partecipante percipiente, e che, inoltre, ai fini del RDC la 

norma prevede che eventuali variazioni di status/reddituali debbano essere comunicate tramite 

il modello al seguente link: 

www.redditodicittadinanza.gov.it/docs/SR181_Modello_RdC_com_ESTESO.pdf attraverso il 

quale potrà essere prevista la rimodulazione del RDC in funzione della permanenza o meno o del 

superamento di soglie ISEE previste dall'accesso al RDC. 

https://www.mtmproject.com/renaissance/
http://www.redditodicittadinanza.gov.it/docs/SR181_Modello_RdC_com_ESTESO.pdf
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Art. 8 - INFORMATIVA GENERALE PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 679/2016 

Titolare del trattamento: MTM Project, nella persona del suo legale rappresentante, domiciliato per 

la carica in Monopoli (BA) alla Via Louis Braille, 45.  

Responsabile della protezione dei dati: Il legale rappresentante della Protezione dei Dati (RPD) è 

raggiungibile al seguente indirizzo: info@mtmproject.com - in qualità di legale rappresentante della 

MTM Project, domiciliato per la carica in Monopoli (BA) alla Via Louis Braille, 45 

Responsabile della Protezione dei dati personali: il legale rappresentante della MTM Project - 

domiciliato per la carica in Monopoli (BA) alla Via Louis Braille, 45 email: info@mtmproject.com. 

Base giuridica del trattamento: i dati rilevati sono registrati dal Beneficiario delle operazioni del POR 

Puglia FESR-FSE 2014-2020 come definito all'art. 2, paragrafo 10 del REG. (UE) n. 1303/2013, e rese 

in conformità all'art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Reg. (UE) n. 1303/2013, per gli usi derivanti 

dall'applicazione dell'art. 50, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nelle procedure attuative 

del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per gli obblighi vigenti cui sono sottoposte le Autorità 

competenti.  

Destinatari e/o categorie di destinatari dei dati: I destinatari dei dati rilevati sono il Titolare del 

trattamento, quale beneficiario delle operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nonché tutte 

le Autorità pubbliche coinvolte ai fini delle procedure connesse con l'attuazione del POR Puglia FESR-

FSE 2014-2020. I dati potranno inoltre essere trasferiti, ai fini di cui sopra, alle Autorità Nazionali e 

Comunitarie dell'UE, anche in forma aggregata, se del caso. Periodo di conservazione dei dati: I dati 

rilevati sono conservati fino a tre anni dalla chiusura delle procedure relative al POR Puglia FESR- 

FSE 2014-2020.  

Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi 

previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il 

Beneficiario (MTM Project - Responsabile della Protezione dei dati personali - in qualità di legale 

rappresentante della MTM Project, domiciliato per la carica in Monopoli (BA) alla Via Louis Braille 

n.45, email: info@mtmproject.com). 

mailto:info@mtmproject.com
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Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Monopoli, 08/02/2023 
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