DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Alle ATS di cui all’allegato elenco
e p.c.: Alla Società Campania NewSteel
pec: campanianewsteel@pec.it

OGGETTO:

Graduatoria preliminare - sessione di mentoring dedicata alle proposte
progettuali idonee al successivo sviluppo.

Si comunica che è stata pubblicata la graduatoria preliminare del Bando Fermenti 2019 sul sito
istituzionale del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e sul sito dedicato
www.fermenti.it.
La proposta progettuale presentata da codesta Associazione Temporanea di Scopo (di seguito
“ATS”) risulta tra quelle valutate idonee al successivo sviluppo, previa adesione e partecipazione, ai
sensi dell’articolo 10, commi 2 e 4 del Bando Fermenti 2019, ai servizi di incubazione che saranno
offerti durante la sessione di mentoring, della durata di due giorni, curata dal soggetto incubatore
Campania NewSteel s.r.l., che si terrà a Napoli nei giorni 7 e 8 marzo 2020, presso la sede della Apple
Developer Academy, ubicata presso il Polo universitario della Federico II di Napoli, in Corso
Nicolangelo Protopisani, n.70 (zona San Giovanni a Teduccio).
Al fine di consentire allo scrivente Dipartimento l’organizzazione della predetta sessione,
l’allegata dichiarazione di adesione deve essere compilata e firmata digitalmente ovvero, allegando
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, con firma autografa dal legale rappresentante
ed inviata via pec entro il 4 marzo 2020.
Si segnala che nella dichiarazione deve essere indicato, tra l’altro, il nominativo dell’unico
soggetto (di seguito “incaricato”), componente di uno degli organi del Capofila dell’ATS o degli
Associati dell’ATS, incaricato dalla stessa ATS di partecipare alla sessione.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di adesione l’ATS sarà esclusa dalla
graduatoria preliminare.
Si rammenta, inoltre, che è obbligatoria, da parte dell’incaricato, la partecipazione ad entrambe
le giornate della sessione di mentoring e, pertanto, la mancata partecipazione, anche ad una sola delle
due giornate, comporterà l’esclusione dell’ATS dalla graduatoria preliminare e quindi dalla seconda
fase della selezione prevista dal Bando.
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L’incaricato, per partecipare alla sessione, dovrà necessariamente accreditarsi/registrarsi,
esibendo idoneo documento di riconoscimento, sia il giorno 7 che il giorno 8 marzo p.v., sempre presso
la Apple Developer Academy.
Nel corso della sessione l’incaricato dell’ATS dovrà esporre la proposta progettuale presentata
in relazione al Bando Fermenti 2019 dall’ATS di cui fa parte, con un intervento di durata non superiore
ai 3 minuti secondo le modalità stabilite nel Programma della sessione che sarà diffuso
successivamente.
Si anticipa, al riguardo, che i lavori dei due giorni della sessione seguiranno i seguenti orari:
-

il 7 marzo p.v. dalle ore 11:30 alle ore 18:30;
l’8 marzo p.v. dalle ore 09:30 alle ore 15:30

Si informa che, per la sola mattina del 7 marzo, al fine di facilitare il raggiungimento della sede
della Apple Developer Academy a San Giovanni a Teduccio, è stato predisposto un servizio di navette
messo a disposizione gratuitamente, con partenza dalla Stazione ferroviaria di Napoli Centrale e arrivo
alla sede dell’evento. Le informazioni di dettaglio relative agli orari e alle modalità di prenotazione del
servizio saranno fornite a tutti i partecipanti, a cura del soggetto incubatore.
Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il soggetto incubatore, Campania NewSteel,
ai seguenti recapiti:
-

e-mail: fermenti@campanianewsteel.it

-

tel. mobile:

340.8212964 - 331.7935890 - 334.8003392.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi

