
 
 
 
 
 

Bando per l’assegnazione n. 5 borse di studio  per l’esecuzione del progetto di riordino e 
catalogazione di biblioteche e archivi scolastici. 

 
Premesso 

 
- Che l’Associazione delle Scuole Storiche Napoletane, con sede in Napoli alla Via S. 

Sebastiano, 51 - 80134 Napoli, cf 80022960639 in persona del Presidente dell’Associazione 
e del Consiglio Direttivo della medesima Prof. Carlo Antonelli legale rapp.te p.t.,  avente 
come principale finalità il recupero e la valorizzazione dei beni culturali delle scuole 
centenarie, esposti a gravi rischi di dispersione, ha proposto alla Camera di Commercio di 
Napoli di concedere  n. 5 borse di studio del valore di € 2.500,00 ciascuna per l’esecuzione 
di un progetto d’inventariazione di n. 3 archivi scolastici e di catalogazione di n. 2 
biblioteche scolastiche, da effettuarsi entro il 31.12.2014. 
Il Progetto prevede il recupero di archivi e biblioteche, in quanto costituisce il primo passo 
per la fruibilità degli stessi dagli insegnanti, studenti, cittadini, studiosi e, quindi, per la 
valorizzazione di un patrimonio trascurato di grande valore storico e culturale, che 
custodisce la storia della scuola, ma anche della città di Napoli. 

 
- Che la Camera di Commercio di Napoli con la propria Delibera di Giunta n. 56 del 

06/05/2014 ha deliberato l’accoglimento della proposta di progetto ed ha affidato 
all’Azienda speciale della CCIAA di Napoli “Eurosportello”,  con sede in Napoli al C.so 
Meridionale 51 cf 95005650635 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott.Vincenzo Schiavo il compito di predisporre e seguire,  in concerto con l’Associazione 
delle Scuole Storiche Napoletane, la gestione ed il coordinamento del suddetto Progetto di 
assegnazione di n. 5 borse di studio del valore di € 2.500,00 ciascuna. Il progetto prevede lo 
studio per l’inventariazione di n^ 3  archivi scolastici e la catalogazione di n. 2 biblioteche 
scolastiche.  
 

- Tutto ciò premesso è emesso il bando di assegnazione ed il regolamento che segue:  
 
 

Art. 1 
 

Il bando è rivolto ad archivisti e bibliotecari che non abbiano in corso altri contratti retribuiti di 
lavoro o collaborazione.  

Art. 2 
 

Agli aventi diritto, in base alla graduatoria, sarà assegnata una sola borsa di studio. Ciascun 
aspirante può partecipare, avendone i titoli, ad entrambe le selezioni per archivisti e bibliotecari, 
indicando la preferenza in caso di collocazione utile in entrambe le graduatorie. 
 

Art. 3 
 

Le graduatorie saranno stilate sulla base delle allegate tabelle di valutazione dei titoli. 



 
 

Art. 4 
 

Una apposita commissione, costituita da tre componenti, di cui uno designato dalla Camera di 
Commercio di Napoli quale Presidente e due dall’Associazione,  procederà alla valutazione dei 
titoli e alla formazione della graduatoria. 
Sui siti web della Camera di Commercio di Napoli  www.na.camcom.it, dell’Eurosportello 
www.eurosportello.napoli.it e dell’Associazione www.forumscuolestorichenapoletane.it, è 
pubblicato il presente bando. Sugli stessi siti, entro 3 giorni dalla presentazione delle domande sarà 
reso noto il giorno di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Entro 5 giorni dalla 
pubblicazione delle graduatorie, i candidati potranno produrre alla Commissione di valutazione 
direttamente presso la segreteria dell’Azienda Speciale Eurosportello in Napoli al C.so Meridionale 
58, eventuali reclami. Entro tre giorni dalla scadenza la Commissione pubblicherà le graduatorie 
definitive sui siti web anzidetti.  
 

Art. 5 
 
Il Presidente dell’Eurosportello, di concerto con il Presidente dell’Associazione, esaminate le 
graduatorie definitive, procederà a comunicare agli assegnatari il provvedimento definitivo di 
assegnazione a mezzo pec o mail, unitamente alla convocazione per la sottoscrizione del contratto 
di borsa di Studio.  

 
Art. 6 

 
Le domande di partecipazione, dovranno pervenire presso l’Azienda Speciale Eurosportello 
con sede in Napoli al C.so Meridionale 58, in busta chiusa per posta o mediante consegna a mano 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13.10.2014  con la seguente indicazione all’esterno: 
 
Domanda di partecipazione – Bando di Borsa di Studio CCIAA di Napoli - 
Eurosportello/Associazione Scuole Storiche Napoletane, presso Eurosportello Azienda 
Speciale della CCIAA di  Napoli  –  Corso Meridionale 58  - 80143 Napoli. 
 
Non si terrà conto di eventuali ritardi postali. 
 
 

Art. 7 
 
Il lavoro di inventariazione o di catalogazione, unitamente agli elaborati tecnici, dovrà essere 
completato entro il  31 dicembre 2014, in formato digitale e cartaceo in duplice copia, e consegnato  
presso l’Ufficio di Segreteria del Liceo Vittorio Emanuele II. 
 
 
 

Art. 8 
 

  
Il conferimento della borsa si perfezionerà con la sottoscrizione dell’Assegnatario del contratto di  
borsa di studio. L’accettazione, a pena di decadenza, dovrà avvenire  entro il termine perentorio 
previsto nella comunicazione di assegnazione e convocazione.   
Ogni borsa di Studio sarà di € 2.500,00 (al lordo di tutte le ritenute fiscali di legge). 
Il progetto di intervento sarà elaborato dall’assegnatario di comune accordo col dirigente scolastico 
della scuola coinvolta. L’inizio delle attività di cui al progetto è previsto per il giorno successivo 
alla sottoscrizione del contratto. 



 
Le borse non realizzano, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato e non concedono alcun 
diritto nei confronti degli Enti o Associazioni  che partecipano al progetto.   
 
L’erogazione delle borse di studio avverrà  al termine dell’esecuzione del progetto, con il rilascio 
dell’autorizzazione del Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione delle Scuole Storiche 
Napoletane Prof. Carlo Antonelli che certificherà la corretta e completa esecuzione dei progetti e 
dichiarerà di aver ricevuto il materiale tecnico previsto. 
 
 
 

 
Art. 9 

 
La domanda di partecipazione e la tabella di valutazione dei titoli allegati costituiscono parte 
integrante del presente bando. Alla domanda vanno allegate le fotocopie dei titoli presentati per la 
valutazione, autenticate dal Candidato sotto la propria responsabilità. Per le pubblicazioni sarà 
sufficiente accludere i frontespizi che riportino tutti i dati utili e necessari alal loro completa 
individuazione.  

 
Art. 10 

 
Gli Istituti scolastici presso i quali saranno realizzati i progetti degli archivisti e dei bibliotecari 
assegnatari delle borse di studio, individuati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, sono i 
seguenti: 
 
Archivi: 

1. Scuola elementare Principe di Napoli (I. C. Baracca – Vittorio Emanue II) 
2. ISIS Elena di Savoia 
3. Istituto Tecnico G. B. Della Porta 

 
Biblioteche: 

4. Scuola elementare G. Bovio (I. C. Bovio – Colletta) 
5. Istituto Tecnico A. Volta 
 

I dati personali e le informazioni forniti dai Candidati alle Borse di Studio saranno trattati dall’Az. 
Speciale Eurosportello in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30 Giugno 2003, n° 196 – 
Codice in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per la realizzazione delle 
procedure di cui al presente bando.  Gli interessati avranno diritto a ricevere informazioni sulle 
modalità di  trattamento dei dati,  sulle attività svolte  nonché ad esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n° 196 (accedere ai propri dati personali, conoscere l’origine, la 
finalità, le modalità di trattamento).  

 

Allegati: 

1) Modello di Domanda di partecipazione Archivisti (Allegato A). 
2) Tabella di valutazione titoli Archivisti (Allegato B).  
3) Modello di Domanda di partecipazione Bibliotecari (Allegato C). 
4) Tabella di valutazione titoli Bibliotecari (Allegato D). 


