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FINALITÀ E DESCRIZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI 

B A N D O / R E G O LA ME N T O 
per le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE dei corsi gratuiti di qualifica 

professionale per:  
- Tecnico della preparazione e interpretazione del ruolo attoriale (SPAZIO SCENICO) 
- Tecnico per le attività di supporto alla regia e supervisione della continuità (AIUTO 

REGISTA) 
 

 

In osservanza dell’Avviso n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati 

all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari”, approvato con Atto Dirigenziale 

n. 1020 del 27/09/2018, BURP n. 128/2018 e delle graduatorie approvate con A.D. n. 638 del 06 giugno 

2019 BURP n.65/2019. – PROGETTI “SPAZIO SCENICO” e “AIUTO REGISTA”, il presente 

Bando/Regolamento intende disciplinare la fase di iscrizione e selezioni dei/delle Candidati/e ai corsi per 

“tecnico della preparazione e interpretazione del ruolo attoriale” (progetto SPAZIO SCENICO) e per 

“tecnico per le attività di supporto alla regia e supervisione della continuità” (progetto AIUTO REGISTA). 

Il progetto SPAZIO SCENICO mira a formare professionalità complete nell’ambito della rappresentazione 

scenica e intende offrire una formazione nelle diverse specificità della prosa, del teatro d'immagine, dei 

nuovi media e del cinema. Il percorso didattico è finalizzato alla scoperta e allo sviluppo della personalità 

artistica di ciascun allievo con la conoscenza dei linguaggi dello spettacolo e l'acquisizione dei mezzi 

espressivi del corpo e della voce.  

Il progetto AIUTO REGISTA mira a formare professionalità complete nell’ambito del supporto alla regia nei 

diversi mezzi espressivi scenico/teatrali e cinematografici. Il Tecnico per le attività di supporto alla regia e 

supervisione della continuità è, infatti, il responsabile della pianificazione e della divisione della 

sceneggiatura in giornate lavorative. Il suo ruolo comprende aspetti organizzativi, artistici e tecnici. 

Durante le riprese o le prove organizza e coordina il lavoro di tutti i membri della equipe tecnica, degli 

attori e delle comparse. 

 

 
 

Entrambi i corsi sono rivolti a n. 20 allievi in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’Avviso regionale:  

 Assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o relativo proscioglimento1  

 Fino a 35 anni di età  

 Stato di disoccupazione o inattività2 

 Residenza o domicilio in un comune della regione Puglia.  

 
Inoltre, secondo gli standard formativi delle figure professionali, i candidati dovranno essere in possesso di: 

 Titolo di istruzione secondaria superiore  

oppure 

 Almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. 

 

                                                           
1   https://miur.gov.it/obbligo-scolastico 
2 Gli inattivi comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro e cioè non lavorano e non sono in cerca di un’occupazione (d isoccupati) – (definizione 
dell’International Labour Oganization (ILO)) 

DESTINATARI / E 

https://miur.gov.it/obbligo-scolastico
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Si precisa che il 15% dei posti disponibili sarà fruibile dai militari congedati, come previsto nella 
Convenzione Operativa tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di formazione 
professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari congedandi e congedati” 
stipulata in data 02 luglio 2014. 

La sussistenza ed il mantenimento dei requisiti soggettivi dei destinatari dovrà essere assicurata per tutta la 
durata del progetto formativo. 
 

 

 

 

Le prove di selezione per l’ammissibilità ai corsi sarà curata dalla RTS “Associazione UNISCO Network per 

lo sviluppo locale e Consorzio Teatri di Bari” (d’ora in poi “soggetto attuatore”). 

Saranno ritenute valide esclusivamente le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE: 

 Redatte sul previsto modulo di iscrizione con le modalità indicate (modulo scaricabile dal sito 

internet www.unisco.it). 

 Compilate in tutte le parti e sottoscritte dal/dalla candidato/a; 

 Pervenute entro e non oltre il termine e con le modalità più innanzi indicati; 

 Corredate dalla seguente documentazione allegata:  

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (in caso di cittadino extra 
comunitario, permesso di soggiorno in corso di validità); 

2. Fotocopia del codice fiscale; 

3. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) in corso di validità (per i 

partecipanti che dichiarano lo status di disoccupato in fase di domanda); 

4. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante lo status di inattivo (per i 
partecipanti che dichiarano lo status di inattivo in fase di domanda);  

5. Per i candidati in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore: 
 copia autenticata o autocertificazione del possesso del titolo di studio di 

istruzione secondaria superiore 
in alternativa 

Per i candidati non in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore: 
 Idonea documentazione che accerti l’assolvimento del diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione (es.: attestazione della scuola dell’obbligo e/o 
attestato di qualifica professionale almeno triennale); 

 Autodichiarazione (da rendere nel documento “Domanda di partecipazione alle 
selezioni”) ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso di almeno 3 anni 
di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento; 

6. Curriculum Vitae 
 

In caso di minore età, la domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere sottoscritta da uno dei 

due genitori o dal tutore legale, nonché allegata da un documento d’identità in corso di validità del 

genitore o tutore legale sottoscrittori della domanda.  

Ciascun candidato può partecipare alle prove di selezione per entrambi i percorsi formativi proposti. 

In caso di superamento di entrambi le selezioni, ogni Candidato potrà partecipare ad uno solo dei due 

corsi. 

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE dovrà pervenire tassativamente, pena 

l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 24 OTTOBRE 2019 

esclusivamente a mezzo (alternative) di: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE 

http://www.unisco.it)/
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- Consegna a mano alla segreteria dell’Associazione UNISCO Network per lo sviluppo locale, con sede 

in via Piccinni, 24 (Bari), nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 

12.30. In caso di minore età, il/la Candidato/a dovrà essere accompagnato da un genitore o dal 

tutore legale. 

- Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: UNISCO Network per lo sviluppo 

locale – via Piccinni, 24 - 70122 Bari. A tal fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di 

spedizione, pertanto saranno escluse le domande di iscrizione che, pur spedite a mezzo 

raccomandata a.r. entro il termine, non pervengano all’indirizzo di UNISCO entro il termine 

suindicato; 

- PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: unisco@registerpec.it, specificando 

all’oggetto “Avviso 5 - (corsi scelti) – DOMANDA - (nome/cognome)”. Si precisa che la validità legale 

di tale invio equiparato ad una raccomandata a/r, così come stabilito dalla normativa vigente DPR 

n.68 dell’11.02.2005, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di personale casella di posta 

elettronica certificata (PEC). Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica 

semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC indicata o da PEC non intestata al/alla candidato/a. 

La domanda, debitamente sottoscritta, gli allegati e la fotocopia di documento valido d’identità 

dovranno essere inviati in formato PDF o in file singoli o in un unico file. 

L’ente si riserva di prorogare il termine delle iscrizioni dandone opportuna comunicazione pubblicata 

sul sito internet www.unisco.it,  pagina Facebook https://www.facebook.com/associazioneunisco/ e 

pagina Instagram https://www.instagram.com/_unisco_/.  

 

 

NOTE IMPORTANTI: 

Saranno esclusi/e i/le Candidati/e che presenteranno le domande incomplete, non conformi alle 

predette modalità ovvero pervenute oltre il termine indicato. 

Il soggetto attuatore 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 telegrafici 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, il soggetto attuatore si riserva 

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

esclusione. 

In particolare, il soggetto attuatore potrà richiedere al/alla candidato/a – a mezzo telefono, o fax, o e-

mail, il perfezionamento della domanda. In caso di mancato perfezionamento della stessa entro 3 (tre 

giorni) dalla richiesta, si procederà a dichiarare l’esclusione della domanda di iscrizione. 

 

 

Il luogo, le date e gli orari delle prove delle selezioni – scritti e orali – saranno comunicati, con valore 

di notifica ufficiale, esclusivamente sul sito internet www.unisco.it.  

LUOGO E DATA DELLE PROVE DI SELEZIONE 

mailto:unisco@registerpec.it
https://www.facebook.com/associazioneunisco/
https://www.instagram.com/_unisco_/
http://www.unisco.it/
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Il soggetto attuatore si riserva di organizzare nella medesima giornata, ovvero in più giorni, più 

sessioni delle prove scritte sulla base del numero dei/delle Candidati/e. 

 

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

mancanza NON saranno ammessi/e alle prove. 

 

 

I/le candidati/e che avranno presentato regolarmente la domanda di partecipazione ai corsi ed in 

possesso dei requisiti richiesti saranno ammessi alla prova di selezione che prevede una prova scritta 

ed una orale. 

PROVA SCRITTA 

La prova scritta verrà estratta da un candidato volontario su tre prove predisposte e consisterà in un 

questionario composto da 40 (quaranta) domande a risposta multipla con 4 (quattro) opzioni di 

risposta, di cui una sola esatta. Le domande saranno suddivise per aree come di seguito indicato: 

- 10 di cultura generale; 

- 15 di cultura dello spettacolo; 

- 15 test psico-attitudinali. 

Ad ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto; ad ogni risposta sbagliata sarà attribuito un punteggio 

pari a meno 0,5; ad ogni risposta non data, sarà attribuito punteggio nullo pari a zero. Non saranno 

ammesse correzioni, cancellature o qualsiasi altri segni non conformi che comunque verranno valutati 

quali risposte errate attribuendo ad esse un punteggio pari a meno 0,5. 

Saranno ammessi/e alla prova orale i/le Candidati/e che risulteranno in graduatoria dalla 1^ alla 50^ 

posizione; in caso di ex aequo sull’ultima posizione utile per l’ammissione saranno ammessi/e tutti 

coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio in tale ultima posizione. 

Il punteggio ottenuto in esito alla prova scritta inciderà per il 20% rispetto al punteggio finale. 

L’esito della graduatoria parziale per l’ammissione alla prova orale verrà reso noto, con valore di 

notifica, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web www.unisco.it  ove saranno precisati le 

date, gli orari ed eventuali turni di più sessioni delle prove orali, con valore di unica notifica ai/alle 

Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione. Per la pubblicazione delle 

graduatorie sarà utilizzata la dicitura, “idoneo/a alle prove orali”. 

 

PROVA ORALE 

Il colloquio/prova orale si baserà sulla valutazione di 4 indicatori: 

1. Motivazione alla frequenza al corso; 

2. Tratti peculiari relazionali; 

3. Tratti peculiari legati al profilo professionale in formazione; 

4. Empatia. 

La valutazione del colloquio sarà fatta sulla base di un’apposita griglia definita nel seguente modo: 

1. Motivazione alla frequenza al corso = da 0 a 10; 

MODALITÀ DELLE PROVE DI SELEZIONE 

http://www.unisco.it/
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OBBLIGHI E DIVIETI 

2. Tratti peculiari relazionali = da 0 a 10; 

3. Tratti peculiari legati al profilo professionale in formazione = da 0 a 15; 

4. Empatia = da 0 a 5. 

 

Per la prova orale del progetto “SPAZIO SCENICO” i punti da 2 a 4 potranno essere valutati attraverso 

un “provino/monologo”. 

Avranno superato la prova orale i/le Candidati/e che avranno raggiunto un punteggio minimo di 24 su 

40. Tutti coloro che non raggiungeranno tale punteggio non concorreranno alla definizione della 

graduatoria finale. 

Il punteggio ottenuto in esito alla prova orale inciderà per l’80% rispetto al punteggio finale. 

 

Graduatoria finale 

La graduatoria finale si comporrà sommando le votazioni della prova scritta e della prova orale. 

Il punteggio ottenuto in esito alla prova scritta inciderà per il 20% rispetto al punteggio finale. Il 

punteggio ottenuto in esito alla prova orale inciderà per l’80% rispetto al punteggio finale. 

La graduatoria con relativa idoneità e ammissione alla partecipazione al corso sarà resa pubblica 

attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell’Ente (sito web www.unisco.it). Ai candidati 

idonei e ammessi sarà data comunicazione formale con convocazione per l’avvio delle attività 

formative. 

In caso di ex equo, ovvero Canditati/e che conseguano il medesimo punteggio a seguito delle 

valutazioni delle prove di selezione, si considereranno i seguenti criteri:  

1. Si predilige il/la Candidato/a più giovane secondo l'art. 3 comma 7 L. n. 127/1997, così come 

integrato dall'art. 2 comma 9 L. n. 191/1998; 

2. Si predilige il/la Candidato/a di sesso femminile  

 

 

 

Per le prove scritte la Commissione si riserva altresì di stabilire un’assegnazione casuale della 

disposizione dei posti a sedere e, in qualsiasi momento, la variazione della stessa. L’inosservanza delle 

prescrizioni, delle regole di comportamento, o di altre indicazioni comunicate, comporta - su 

insindacabile valutazione della Commissione - l’automatica e immediata esclusione del/della 

candidato/a dalla prova selettiva. Dal momento del formale avvio da parte della Commissione della 

fase di selezioni, potranno essere presenti in sala/e esclusivamente i componenti della Commissione, 

i/le Candidati/e e il personale della soggetto attuatore autorizzato per l’espletamento delle funzioni di 

segreteria, assistenza, vigilanza e controllo. 

Durante le prove di selezione, ai/alle Candidati/e NON sarà consentito: 

- consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei o dizionari e/o altro 

materiale; 

- utilizzare calcolatrici, telefoni, smartphone, tablet o altre apparecchiature che consentano 

forme di comunicazione tra i Candidati e/o la comunicazione con l'esterno, strumenti idonei 

http://www.unisco.it/
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NORME GENERALI 

alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. I telefoni cellulari e/o altri 

strumenti di comunicazione dovranno essere spenti prima dell’inizio della prova scritta; 

- recare disturbo con parole, azioni e atti, o altri mezzi, tali da impedire il regolare svolgimento 
delle prove; 

- alzarsi dal proprio posto e/o allontanarsi dalla sala, se non previa autorizzazione della 
Commissione. 

 

 
a. Alle prove selettive sono ammessi tutti/e i/le canditati/e che abbiano presentato la domanda con 

le modalità e nel termine prescritti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. 

b. Costituiscono motivi di esclusione dalle prove di Selezione: 

- Il non possesso ovvero accertata non veridicità dei requisiti di partecipazione; 

- La domanda con contenuti e modalità difformi dalla presente procedura; 

- La domanda inviata da MAIL PEC non intestata al/alla Candidato/a; 

- La domanda inviata da MAIL ORDINARIA; 

- La domanda pervenuta oltre il termine di iscrizione; 

- La domanda non conforme ovvero priva di sottoscrizione. 

c. La mancata presentazione nei giorni, orari e sedi stabiliti per le varie fasi di selezione, comunque 

giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dalle prove selettive. In tal caso, a 

tutti gli effetti i/le Candidati/e saranno ritenuti/e rinunziatari/e ed esclusi/e dalle prove di 

selezione. 

d. La partecipazione alle prove selettive non costituisce garanzia dell’accertamento e regolarità del 

possesso dei requisiti per la partecipazione al corso, né sana le eventuali irregolarità della domanda 

stessa. 

e. Il soggetto attuatore può disporre l'esclusione dei/delle Candidati/e, in qualsiasi momento della 

procedura, ove venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione, richiesti dal 

Bando, alla data di scadenza del termine di spedizione delle domande di partecipazione. 

f. Le pubblicazioni sul sito internet www.unisco.it avranno valore di unica notifica ai/alle Candidati/e 

a tutti gli effetti di legge senza alcuna altra forma di comunicazione, ragion per cui sarà esclusivo 

onere del/della Candidato/a assumere tutte le informazioni attraverso i suddetti canali, 

assumendosi con l’accettazione della presente procedura la personale responsabilità di ogni ritardo 

e/o eventuale decadenza. 

g. E’ altresì garantita, ai sensi dell’art.20 della Legge 104/92, la possibilità per la persona con disabilità 

di ottenere l’ausilio necessario a sostenere le prove d’esame, in relazione al proprio handicap, 

dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione alla selezione, o 

successivamente, purché in tempo utile da valutarsi ad opera della Commissione e, comunque, 

almeno 7 (sette) giorni prima dell’effettuazione delle prove d’esame. 

h. Il soggetto attuatore si riserva, a suo insindacabile giudizio o per cause di forza maggiore ovvero 

per intervenute disposizioni, la facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione ed altresì di 

revocare o modificare il presente bando, ed altresì di variare o sospendere o annullare le selezioni 

http://www.unisco.it/
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INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI (D Lgs. 196/2003) 

e il corso, senza che i/le Candidati/ei possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 

i. L’eventuale richiesta di visura delle prove scritte e degli esiti di votazione dei/delle Candidati/e sarà 

regolamenta nel rispetto dei termini di legge sulla Privacy. 

j. Gli/Le ammessi/e alla frequenza del corso, a pena di esclusione, si impegnano a consegnare alla 

Segreteria nei termini che saranno indicati attraverso sito internet www.unisco.it (con valore di 

unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione), e 

comunque prima dell’avvio del corso, ogni altro documento o certificazioni relativi alla frequenza 

del corso in oggetto.  

 

 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti 

saranno raccolti dal competente ufficio del soggetto attuatore, per le finalità di espletamento delle 

selezioni e di gestione dei corsi, e saranno trattati anche successivamente per le medesime finalità 

anche con strumenti informatici. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il 

possesso di titoli, pena la non ammissione alle selezioni. 

Ai/Alle partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il soggetto attuatore. 

 

Bari, 27/09/2019 

 

http://www.unisco.it/

