
  
 

 

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI N. 3 VOUCHER FORMATIVI DESTINATI A MAGGIORENNI IN 

POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE PER LA FREQUENZA DI UN CORSO FABACADEMY PRESSO 

FABLAB ACCREDITATO 

Art.1 Riferimenti normativi, finalità e tipologia di intervento previsto 

La Provincia di Mantova è capofila del progetto “Mantova: laboratorio diffuso per l’occupabilità” finanziato 

nell’ambito dei progetti emblematici da Fondazione Cariplo, approvato e finanziato da Regione Lombardia 

con DGR n.1722 del 10/06/2019 e Decreto n. 9934 del 05/07/2019. Il progetto prevede l’implementazione di 

una rete di laboratori per la fabbricazione digitale presso le istituzioni scolastiche coinvolte, l’attivazione di 

progettualità con il sistema scolastico e imprenditoriale, la realizzazione di attività di formazione, 

orientamento al lavoro, alternanza scuola lavoro, anche attraverso formule innovative di partecipazione 

come gli hackathon. 

Con il presente avviso la Provincia di Mantova intende selezionare soggetti persone fisiche, maggiorenni, in 

possesso dei requisiti previsti, per l’assegnazione di voucher finalizzati alla partecipazione al corso di 

fabbricazione digitale della rete mondiale dei FabLab, denominato FabAcademy (http://fabacademy.org).  

Il corso, diretto da Neil Gershenfeld – fondatore del movimento FabLab e docente presso il centro Bit and 

Atoms – e basato sul programma del MIT “How to build (almost) anything”, è un percorso di apprendimento 

della durata di 6 mesi (da gennaio a giugno 2020) che fornisce un’istruzione avanzata sui temi della 

fabbricazione digitale, elettronica e programmazione, vantando una rete collettiva di studenti e tutor 

provenienti da tutto il mondo. Il corso si terrà presso un laboratorio di fabbricazione digitale accreditato 

all’erogazione di corsi FabAcademy. Ciascun voucher del valore di euro 5.000,00 oltre IVA è finalizzato 

all’iscrizione al corso FabAcademy. 

Art. 2 Soggetti ammissibili 

Destinatari del presente avviso sono persone fisiche maggiorenni, in possesso almeno di diploma di scuola 

superiore, con una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, delle moderne tecnologie 

informatiche e di fabbricazione digitale. 

Art. 3 Risorse disponibili 

Le risorse disponibili per il presente avviso sono pari ad euro 18.300,00, corrispondenti a n. 3 voucher per 

l’iscrizione di altrettanti soggetti beneficiari al corso FabAcademy. L’iscrizione sarà effettuata direttamente 

dalla Provincia di Mantova per conto dei soggetti beneficiari, selezionati con il presente avviso. 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande e documentazione 

Per partecipare alla selezione i soggetti interessati sono tenuti ad inviare la domanda di partecipazione 

(Allegato A), l’application form (Allegato B) e il curriculum vitae sottoscritto in originale dall’interessato entro 

le ore 14 del 2 Dicembre 2019, con le seguenti modalità: 

• mediante consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Principe Amedeo n. 32 al 

piano terra, 46100 Mantova. Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, 

inserendo la documentazione richiesta in una busta con la dicitura: “Avviso di selezione per la partecipazione 

a corso FabAcademy nell’ambito del progetto “Mantova: laboratorio diffuso per l’occupabilità” del bando 

emblematici maggiori Fondazione Cariplo ID 2018/1371 



  
 

ATTENZIONE: nel caso di consegna effettuata a mano, farà fede la data del timbro apposto dalla Provincia; il 

recapito oltre il termine indicato rimane quindi ad esclusivo rischio del mittente. 

• tramite PEC al seguente indirizzo PEC della Provincia di Mantova: provinciadimantova@legalmail.it , 

allegando un documento di identità in corso di validità e inviata da una casella di posta elettronica certificata 

intestata al candidato che presenta domanda. Non sono valide le e-mail provenienti da caselle di posta non 

certificata. Si prega, in tal caso, di indicare nell'oggetto della e-mail la seguente dicitura: “Avviso di selezione 

per la partecipazione a corso FabAcademy nell’ambito del progetto “Mantova: laboratorio diffuso per 

l’occupabilità” del bando emblematici maggiori Fondazione Cariplo ID 2018/1371. 

Art. 5 Criteri di selezione e formazione della graduatoria 

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di arrivo e la selezione avverrà in base ad un colloquio di 

tipo attitudinale e motivazionale. Saranno valutati positivamente: certificazioni di conoscenza della lingua 

inglese e/o esperienze di studio all’estero; titoli di studio e/o esperienze lavorative in ambito 

elettronico/informatico.  

La selezione viene effettuata da apposita Commissione che, in prima seduta, sulla base dei curricula 

presentati e dopo aver verificato che non vi siano vizi di forma nella presentazione delle candidature, decide 

di ammettere i candidati ad eventuale colloquio successivo. 

I candidati ammessi ad eventuale colloquio verranno valutati secondo i sotto indicati criteri di valutazione, 

ognuno dei quali sarà correlato ad un punteggio: 

- conoscenze competenze specifiche relative alle moderne tecnologie informatiche e digitali – min. 0 – max. 

punti 10; 

- motivazione a frequentare il corso FabAcademy e impegni da assumere – min. 0 – max. punti 10; 

- capacità relazionale e di comunicazione durante il colloquio – min. 0 – max. punti 10; 

La valutazione sarà complessiva e non per singole domande, e sarà espressa in un voto numerico in 

trentesimi; il minimo per l’attribuzione del voucher è di 21 su 30. 

I voucher saranno assegnati ai candidati che otterranno il punteggio più alto e, a parità di punteggio, verrà 

scelto il candidato più giovane.  

 

Art.6 Impegni dei soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari dei voucher dovranno impegnarsi a frequentare full-time il corso FacAcademy per la 

durata prevista di 6 mesi a partire da Gennaio 2020 presso il laboratorio che ospiterà il corso di fabbricazione 

digitale, e assumere l’impegno a restituire al territorio mantovano le competenze apprese, svolgendo attività 

di servizio presso i laboratori di fabbricazione digitale che verranno attivati negli istituti scolastici superiori 

aderenti al progetto “Mantova: laboratorio territoriale occupabilità” nel corso dell’anno 2020, coordinandosi 

con la Direzione del progetto per le specifiche attività operative. A seguito della selezione i soggetti 

destinatari dei voucher sottoscriveranno apposita lettera di impegno. 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii il responsabile del procedimento è la dott. ssa Barbara Faroni, dirigente 

Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità Servizio Mercato del 

Lavoro e Politiche Attive – CPI. 

 

  



  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa 

nazionale si informa che la Provincia di Mantova, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti dai 

partecipanti unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché successivamente per 

l’eventuale affidamento dell’incarico. 

 

2. La domanda di partecipazione alla selezione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto 

in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. 

 

3. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento 

dati relativi alla partecipazione al presente avviso raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti 

informazioni: 

 

a) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

 

Titolare del Trattamento dei dati: Provincia di Mantova 

P.E.C. provinciadimantova@legalmail.it fax 0376-204348 

tel. 0376-2041 

Responsabile della Protezione dei dati: Ai sensi dell’art.37 del GDPR la Provincia di Mantova ha nominato 

Responsabile della protezione dei dati (RDP) la Società Progetto Qualità e Ambiente S.r.l. con sede in Via 

Parigi, 38 46047 Porto Mantovano (MN), nella persona del sig. Armando Iovino contattabile all’indirizzo: 

armando.iovino@pqa.it 

P.E.C. PQASRL@LEGALMAIL.IT 

tel. 0376-387408 

 

b) Finalità 

ll conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. I dati saranno trattati per tutti gli 

adempimenti connessi alla procedura comparativa cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla 

normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di conferimento di incarichi di collaborazione 

autonoma. 

 

c) Oggetto dell’attività di trattamento 

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione 

tramite supporti informatici. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: - il personale 



  
 

dell’Amministrazione responsabile del procedimento di selezione; - i componenti della commissione 

esaminatrice; - altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale 

comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; sono altresì previste comunicazioni 

pubbliche relative alla procedura comparativa. 

 

d) Modalità di trattamento 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti 

dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Le modalità di trattamento dei dati 

personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e comprendono le operazioni 

o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, 

pubblicazione) per il 

  

perseguimento delle finalità di cui al precedente punto b). 

 

e) Misure di sicurezza 

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza adottando 

adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della 

divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 

 

f) Comunicazione e diffusione 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 

ottemperanza ai relativi obblighi previsti dalla vigente normativa. 

Indicativamente, i dati personali sono trattati dal personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto nel 

procedimento e dai membri delle Commissioni designati dall’Amministrazione. 

E’ prevista la diffusione dei dati dei partecipanti anche mediante comunicazione degli esiti della procedura 

all’albo Pretorio informatico della Provincia di Mantova, nonché la pubblicazione su altre sezioni del sito 

Internet istituzionale della Provincia di Mantova. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, 

dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai 

sensi dell’art. 22 della legge 241/90. 

 

g) Periodo di conservazione dei dati 

I dati trattati per tutto il tempo necessario all'espletamento della selezione e, successivamente alla 

conclusione del procedimento saranno conservati in conformità alle norme vigenti sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

 



  
 

h) Diritti dell’interessato 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di 

rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché 

il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. A tal fine può rivolgersi a: Provincia di Mantova, 

Dirigente Responsabile dell’Area Funzioni delegate e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679. 

Il Titolare, Provincia di Mantova, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda 

a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto b), 

procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore 

informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso. 

 

i) Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del 

Regolamento stesso l'interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante 

per la protezione dei dati personali secondo le procedure prescritte, fatta salva ogni altra forma di ricorso 

amministrativo o giurisdizionale. 

 


