
Alla Commissione per l’edizione nazionale dell’opera di Giorgio La Pira

c/o Fondazione Giorgio La Pira

via La Pira 5 – 50121 Firenze

Indirizzo email cui inviare la domanda: edizionenazionalelapira@gmail.com

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA

Il/la sottoscritto/a (nome/cognome) ……………………………………………………………. nato/a a
…………………………………………………………. Il ……………….. residente in
…………………………………………………….. (prov……) via/piazza
………………………………………………………… CAP ……………………… Codice fiscale
…………………………

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico avente il
seguente oggetto:

Oggetto e attività previste:

1) Effettuare lo spoglio analitico dei seguenti periodici e quotidiani, per il periodo compreso tra il 1945 ed il
1965, al fine di rintracciare gli articoli scritti da Giorgio La Pira:

- Adesso

- Città di vita

- Il Focolare,

- Giovani

- Rivista di ascetica e mistica

- Il Mattino dell'Italia Centrale - Giornale del Mattino

- L'Osservatore Toscano

- Note di Cultura

- Il Ponte

- Studium

- Vita Sociale

mailto:edizionenazionalelapira@gmail.com


- L'Ultima

- Rassegna del Comune di Firenze

- Rivista degli olivetani (San Miniato al Monte)

2) Gli articoli individuati andranno riprodotti digitalmente e trascritti fedelmente su file in formato testo,
con l’annotazione del riferimento al numero della rivista, data, pagine (con tutti gli elementi identificanti) – i
criteri di trascrizione e di denominazione dei file saranno forniti dalla Commissione.

3) I file della riproduzione digitale e della trascrizione in formato testo saranno entrambi consegnati alla
Commissione, dopo aver effettuato il necessario controllo di correttezza rispetto all’originale.

4) Creazione di un database in formato excel con l’elenco tutti gli scritti di La Pira contenente, per ciascun
testo, i seguenti elementi:

- esatti riferimenti bibliografici;

- nome del file corrispondente in formato immagine;

- nome del file corrispondente in formato OCR fornito dalla ditta;

- nome del file corrispondente in formato testo controllato in Commissione;

- nome del collaboratore della Commissione che ha effettuato il controllo del testo;

- indicazione del volume dell’edizione nazionale in cui il testo è stato pubblicato, con i riferimenti alle
pagine;

- indicazione del volume dell’edizione nazionale in cui si prevede la pubblicazione;

La Commissione fornirà i file dei testi già trattati.

5) Organizzazione di un archivio per la gestione e la conservazione di tutti i file dei testi scannerizzati e in
formato testo e messa in sicurezza su spazio cloud

DICHIARA

1. di avere cittadinanza …………………………………..

Ai cittadini stranieri potranno essere conferiti incarichi purché in regola con le vigenti disposizioni in materia
di permesso di soggiorno.

2. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’Avviso di valutazione comparativa, esplicitati nel
curriculum allegato tra i quali il seguente titolo di studio:

Laurea: ……………………………………………………………………………….

Indicare lo specifico corso e indirizzo di studio

Rilasciata da ………………………………………………………………… Il ………………………………

3. di essere/non essere titolare di partita iva;



4. di conoscere e accettare pienamente le condizioni riportate nell’Avviso di valutazione comparativa e la
natura autonoma del rapporto lavorativo;

5. di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e di essere consapevole che la Commissione per l’edizione nazionale delle opere di Giorgio
La Pira tratterà i dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata in
conformità a quanto previsto dal medesimo decreto per gli adempimenti connessi alla presente procedura e
al relativo contratto.

Allega alla domanda:

1. il proprio curriculum vitae nonché ogni altra informazione o notizia che ritenga utile ai fini della
valutazione

2. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente valutazione siano inviate al seguente indirizzo:

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

n. tel./cell. …………………………………………………………….

Indirizzo di posta elettronica …………………………………………………

Luogo e data………………………………………………………………………..

Firma ……………………………………………………………………………………..

 


