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AVVISO PER INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI 
A CUI AFFIDARE LA CONDUZIONE DI N.4 “ARTISTIC LAB - WORKSHOP”  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO JUMP Joint urban measures for creative players 
finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V/A Grecia-Italia 2014-2020 

 
Bari, 18 maggio 2022 – Prot. 3393 
 

Il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, con sede legale in 
Bari alla Via Imbriani n. 67, C.F./P.I.: 01071540726 

 

premesso che 
 

1. La Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del 
Territorio è partner del progetto “JUMP - Joint Urban Measures for creative Players”, 
finanziato a valere sul Programma di Cooperazione Interreg V/A Grecia-Italia 2014-2020; 

2. Il Progetto è finalizzato allo sviluppo di strategie e strumenti sostenibili come la riabilitazione 
dell’area dismessa e la rigenerazione urbana per gestire con un approccio innovativo il 
patrimonio urbano. Il recupero degli spazi urbani in disuso avverrà attraverso la creazione e 
la progettazione di servizi artistici e culturali rivolti ai giovani, alla comunità locale e anche 
ai turisti; 

3. I Partner del progetto, unitamente alla Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia 
della Cultura e Valorizzazione del Territorio sono: Comune di Putignano (Capofila), Comune 
di Conversano, Comune di Corfù Centrale e delle Isole Diapontie e Teatro Inter-municipale 
e Regionale di Corfù, Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili (Partner associato); 

4. Nell’ambito del progetto, la Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia della Cultura 
e Valorizzazione del Territorio, in un’ottica di supporto al Comune di Conversano, è 
responsabile della selezione di n.4 artisti esperti in specifiche materie (arte-terapia, grafica, 
fotografia, pittura), che faciliteranno e coordineranno n.4 workshop dedicati, di competenza 
del Comune e facenti parte del cosiddetto “Artistic Lab”, previsto dal progetto; 

5. in data 14/01/2019, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.2379 del 
21/12/2018 la Regione Puglia ha sottoscritto con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio 
Regionale per le Arti e la Cultura, un accordo di cooperazione finalizzato alla 
regolamentazione dei reciproci rapporti per la presentazione di nuove proposte progettuali 
e/o per l’attuazione, gestione e controllo di progetti già oggetto di finanziamento 
nell’ambito della cooperazione territoriale europea, tra cui rientra anche il progetto JUMP; 

6. In data 17/03/2022 il Comitato di Attuazione, previsto dall’articolo 7 del citato accordo, ha 
approvato il progetto di attuazione del WP5 “REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI 
PROMOZIONE E GESTIONE DEL LABORATORIO URBANO CREATIVO” che prevede, tra le altre 
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attività, l’attivazione di n.4 laboratori delle arti espressive (laboratorio di arte-terapia, 
laboratorio di fotografia, laboratorio di pittura e laboratorio di grafica) ciascuno rivolto a 15 
giovani tra i 18-30 anni, anche interessati da svantaggio sociale, inoltre una mostra finale dei 
manufatti e delle opere artistiche realizzate;  

7. Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione 
Puglia ha inteso coinvolgere il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la 
Cultura, nell’individuazione degli esperti a cui affidare la conduzione e realizzazione dei 
predetti laboratori artistici (di seguito anche workshop); 

8. con Determinazione Dirigenziale n. 004/DIR/2022/00098 del 9/05/2022, la Regione Puglia 
ha stanziato a favore del TPP le risorse necessarie all’attivazione delle predette azioni; 

9. L’organizzazione e realizzazione dei laboratori artistici, della durata di tre giornate ciascuno 
e con previsione di un elaborato (o prodotto) finale, nonché la realizzazione di una mostra 
complessiva delle opere realizzate, è affidata al Comune di Conversano, partner di progetto, 
con riferimento alla sede, all’acquisizione del materiale didattico eventualmente previsto, 
alla selezione dei partecipanti; 

10. Non disponendo all’interno della propria struttura di personale in grado di assicurare 
completa attuazione alle funzioni progettuali oggetto del trasferimento da parte della 
Regione Puglia, mediante la presente procedura il TPP intende acquisire candidature di 
esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di consulenza, per la 
conduzione dei laboratori artistici 1. 
 
VISTI 
- Il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”, con particolare riferimento all’art.7, commi 6 e 6 bis 
in materia di “Gestione delle risorse umane” che disciplina il conferimento degli incarichi 
di collaborazione da parte dei predetti Enti, applicabile per analogia alla presente 
fattispecie per la particolare natura dei fondi; 

- Conformemente agli articoli 2222 e 2230 del codice civile; 
 
Tanto premesso è indetta la presente procedura per il conferimento dei suddetti incarichi 
professionali secondo i criteri e le modalità di seguito indicate. 

 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 
Nell’ambito dell’Accordo di cooperazione tra Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese il Comitato 
d’Attuazione con verbale sottoscritto in data 14 marzo 2022, ha incaricato il Teatro Pubblico 
Pugliese dell’attività prevista dal WP 5 - Del. 5.2.3: “Contracts with n.4 artists who will facilitate arts 
lab workshops. Each artist is in charge for facilitation of one Arts Lab workshop (art therapy, 
photography, graphic and painting workshop) in total duration of 3 days each”. 
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Pertanto, oggetto del presente Avviso è l’individuazione di 4 artisti esperti che faciliteranno i 4 
workshop tematici (previsti nell’ambito del cosiddetto Artistic Lab) organizzati dal Comune di 
Conversano in collaborazione con l’ATS Laboratorio urbano Conversano (costituita da Venti di 
Scambio APS e Cooperativa sociale Itaca), ente gestore del Laboratorio Urbano di Conversano.  
I quattro workshop intendono favorire l’espressione di talenti e linguaggi nuovi, nonché l’inclusione 
sociale e avranno come macro-tema quello della “Identità Mediterranea”, in una prospettiva 
interculturale e di dialogo tra lingue, genti e culture del Mediterraneo. 
Il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, in qualità di attuatore per 
conto del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione 
Puglia, partner del Progetto JUMP, mediante la seguente procedura intende individuare n.4 esperti 
a cui affidare la conduzione dei n. 4 workshop artistici di seguito dettagliati: 
 

1. Workshop di GRAFICA 
Contenuti del workshop e ruolo dell’esperto: il laboratorio avrà l’obiettivo di stimolare la 
riflessione e la creatività dei partecipanti attorno al tema della rappresentazione,  del 
territorio di riferimento del progetto attraverso gli strumenti del graphic design, in un 
confronto dialettico con la sua storia, le sue tradizioni, i suoi abitanti, le sue componenti 
identitarie. Il workshop dovrà avere come esito la progettazione di un prodotto in forma 
cartacea e/o digitale a seconda del taglio che l’esperto incaricato vorrà dare al laboratorio. I 
lavori prodotti saranno successivamente parte integrante di una mostra 
collettivadell’Artistic Lab che si terrà al temine del ciclo di workshop, entro il 5 settembre 
2022 (eccetto proroghe sopravvenute). L’esperto, una volta formalizzato l’incarico, dovrà 
redigere un programma dettagliato delle attività dei tre giorni di workshop da articolare 
secondo le proprie esigenze didattiche e tutte le indicazioni necessarie per il suo 
svolgimento. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza negli ultimi cinque (5) anni di docenza di grafica in corsi di laurea o 

specializzazione o master presso università italiane o straniere o presso accademie di 
belle arti o esperienze di docenze in workshop o masterclass o affini assimilabili al 
workshop oggetto del presente avviso; 

- esperienze documentate negli ultimi cinque (5) anni di attività di progettazione grafica 
di prodotti editoriali. 

 
2. Workshop di PITTURA 

Contenuti del workshop e ruolo dell’esperto: 
Il workshop avrà l’obiettivo di investigare il contesto del territorio di riferimento del progetto 
- nelle sue declinazioni sociali, antropologiche, paesaggistiche e storiche - attraverso i 
linguaggi della pittura e delle sue tecniche, anche con uno sguardo alle contaminazioni con 
l’installazione. L’esperto dovrà articolare le attività in specifici approfondimenti teorici, ma 
anche pratici indirizzati al concepimento di una vera e propria opera di radice pittorica. I 
lavori prodotti saranno successivamente parte integrante di una mostra 
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collettivadell’Artistic Lab che si terrà al temine del ciclo di workshop, entro il 5 settembre 
2022 (salvo eventuali proroghe). All’esperto incaricato sarà richiesto di redigere un 
programma dettagliato delle attività dei tre giorni di workshop da articolare secondo le 
proprie esigenze didattiche e tutte le indicazioni necessarie per il suo svolgimento. Egli 
dovrà, successivamente ai tre giorni di durata del ws, fornire, anche attraverso una o più 
sessioni online di revisione dei lavori, assistenza e fornire indicazioni per la presentazione 
dei lavori pittorici degli studenti nella mostra. L’esperto incaricato dovrà inoltre occuparsi di 
coadiuvare gli studenti nel vero e proprio allestimento della mostra, articolandola in sezioni 
specifiche. 
 
Requisiti richiesti:  
- Esperienza negli ultimi cinque (5) anni di docenza (nell’ambito della pittura e delle 

tecniche pittoriche) presso istituzioni culturali e artistiche; 
- Attività espositiva documentata per gli ultimi cinque (5) anni, per mostre personali e 

collettive presso musei o altre istituzioni culturali in Italia o all’estero; 
- Aver approfondito nel proprio percorso di ricerca temi e riflessioni legate allo spazio 

urbano e ai conflitti della contemporaneità; 
- Conoscenza approfondita dei linguaggi della pittura, anche di quelli extra mediali. 
 

3. Workshop di FOTOGRAFIA 
Contenuti del workshop e ruolo dell’esperto: il laboratorio avrà l’obiettivo di leggere 
fotograficamente il territorio, le sue componenti identitarie, paesaggistiche, storiche e 
sociali. L’esperto incaricato della sua conduzione dovrà articolare le attività in sessioni 
teoriche, pratiche e di revisione dei lavori con l’obiettivo di guidare i partecipanti nella 
costruzione di una piccola sequenza fotografica. I lavori prodotti saranno successivamente 
oggetto di una mostra collettiva dell’Artistic Lab che si terrà al temine del ciclo di workshop, 
entro il 5 settembre 2022 (eccetto proroghe sopravvenute). L’esperto, una volta 
formalizzato l’incarico, dovrà redigere un programma dettagliato delle attività dei tre giorni 
del workshop da articolare secondo le proprie esigenze didattiche e tutte le indicazioni 
necessarie per il suo svolgimento. Egli dovrà, successivamente ai tre giorni di durata del 
laboratorio artistico, fornire, anche attraverso una o più sessioni online di revisione dei 
lavori, assistenza nella scelta definitiva delle immagini e fornire indicazioni per la 
presentazione dei lavori dei partecipanti nella mostra. 
Requisiti richiesti: i candidati interessati dovranno dimostrare il possesso dei seguenti 
requisiti: 
- esperienza negli ultimi cinque anni di docenza di fotografia in corsi di laurea o 

specializzazione o master presso università italiane o straniere o presso accademie di 
belle arti o esperienze di docenze in workshop o masterclass o affini assimilabili al 
workshop oggetto del presente avviso; 

- partecipazione negli ultimi cinque anni a mostre personali o collettive presso musei o 
altre istituzioni culturali in Italia o all’estero; 
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- pubblicazione di libri fotografici monografici o collettivi attinenti alla fotografia di 
indagine territoriale, o di architettura o di paesaggio. 

 
4. Workshop di ARTE TERAPIA 

Contenuti del workshop e ruolo dell’esperto: Il workshop di arte-terapia avrà la finalità di 
promuovere le risorse creative dei partecipanti per sviluppare il benessere personale e 
sociale facendo riferimento al linguaggio dell’arte plastico pittorica e visiva. Il workshop 
dovrà avere come esito la produzione di materiali afferenti al linguaggio dell’arte plastico 
pittorica e visiva, secondo il taglio che l’esperto incaricato vorrà dare al workshop e 
riguardanti il tema dell’Identità Mediterranea. I materiali/lavori prodotti saranno 
successivamente oggetto di una mostra collettiva dell’Artistic Lab che si terrà al temine del 
ciclo di workshop, entro il 5 settembre 2022 (eccetto proroghe sopravvenute). 
All’esperto individuato si chiederà di redigere un programma dettagliato delle attività dei tre 
giorni di workshop da articolare secondo le proprie esigenze didattiche e tutte le indicazioni 
necessarie per il suo svolgimento. Egli dovrà, successivamente ai tre giorni di durata del 
laboratorio artistico, fornire, anche attraverso una o più sessioni online di revisione dei 
lavori, assistenza nella scelta definitiva dei lavori e fornire indicazioni per la presentazione 
dei lavori dei partecipanti nella mostra. 
Requisiti richiesti: 
I candidati interessati dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma di laurea in discipline artistiche e/o psicologiche e/o pedagogiche (oppure un 

titolo di studio conseguito all’Estero e riconosciuto equipollente) corredato da corso di 
specializzazione in Arteterapia; 

- Esperienze documentate negli ultimi cinque anni di arte terapeuta presso istituzioni 
pubbliche o nell’ambito di progetti pubblici o privati di rigenerazione sociale e 
relazionale. 

 
I quattro workshop si svolgeranno a Conversano (BA) presso il Laboratorio urbano LABottega via 

San Giovanni Bosco snc, nel periodo compreso tra giugno e settembre 2022, a raggiungimento del 

numero utile di iscrizioni. In caso di proroga del progetto JUMP, il termine delle attività dell’Artistic 

Lab potrà slittare non oltre il 31.12.2022. Le date di effettivo svolgimento potranno essere 

concordate con i docenti individuati, nei limiti delle esigenze organizzative dell’Artistic Lab. 

 

Per lo svolgimento dei workshop è stato previsto l’acquisto di materiali già disponibili, da parte del 

Comune di Conversano. 

 
Il TPP mediante il presente Avviso, intende individuare i suddetti esperti per il conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo. 
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Il presente Avviso si ispira e rispetta il principio di non discriminazione e la partecipazione alle 
procedure è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone, indipendentemente dalla loro 
nazionalità, sesso, età, religione, origine etnica, disabilità e orientamento sessuale. 
 
Le prestazioni professionali su descritte si svolgeranno in presenza sul territorio del Comune di 
Conversano. 
 
 
ARTICOLO 2 – DURATA, TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ, 
INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE, TRACCIABILITÀ 
 
L’importo previsto per ciascun incarico è determinato in € 3.000,00 ed è da intendersi 
omnicomprensivo di imposte, tasse, contributi ed ogni eventuale ulteriore onere a carico 
dell’incaricato e del committente (IRAP inclusa), e pertanto la determinazione del compenso lordo 
dell’incarico potrà dipendere dal regime fiscale in cui si trova ad operare il candidato individuato. 
Il suddetto importo è comprensivo dei costi relativi ad eventuali trasferte strettamente connesse 
alla corretta esecuzione delle attività progettuali affidate, incluse le spese di vitto, viaggio e alloggio 
per l’intera durata delle attività per raggiungere la sede delle attività e l’eventuale permanenza sia 
durante il laboratorio che per la partecipazione alla mostra finale. 
Il suddetto importo è commisurato ai valori di mercato, alla complessità delle prestazioni 
professionali richieste, alle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, alle modalità di 
svolgimento dell’incarico stesso, nonché ai tempi richiesti per il suo espletamento.  
 
Il calendario delle attività riportato nel precedente paragrafo potrà subire variazioni, senza che ciò 
determini in nessun caso alcun incremento dell’importo del compenso. 
 
Il pagamento delle relative prestazioni avverrà dietro presentazione di regolare documento 
contabile (fattura o ricevuta fiscale), accompagnato da relazione descrittiva sull’attività svolta. 
 

Ulteriori condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico saranno specificate nel contratto di 

conferimento.  

 

La stipula del contratto e la relativa efficacia saranno subordinate all’assenza di cause di 

inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interessi, nonché alla disciplina in materia di trasparenza 

e di pubblicità degli atti rivenienti dal D.Lgs 33/2013. 

 

In base alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal 
Decreto Legge n. 287 del 2010, i pagamenti discendenti dal contratto che sarà stipulato con 
l’incaricato soggiacciono alle norme introdotte dalla citata legge in materia di tracciabilità dei 
pagamenti. In particolare: 
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a) l’incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge; 
b) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la 
risoluzione di diritto del contratto. 
 
 
 

ARTICOLO 3 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

 

Gli incarichi verranno conferiti ai candidati individuati in esito alla presente procedura. Il rapporto 

instaurato con i soggetti esterni si qualifica come lavoro autonomo di natura professionale: l'incarico 

rientra nei "contratti d'opera" di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, e dovrà essere 

espletato in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, fatto salvo il necessario 

collegamento con il committente, secondo le attività ed il cronoprogramma del progetto.  

L’incarico dovrà essere svolto rapportandosi con la Direzione del TPP e i referenti del Progetto JUMP, 

che forniranno all'incaricato gli indirizzi e le indicazioni necessari per lo svolgimento delle prestazioni 

professionali. Le prestazioni dovranno essere espletate personalmente dagli incaricati e dovranno 

essere rese in funzione delle esigenze progettuali, secondo le indicazioni del Responsabile di 

riferimento, alle quali i professionisti dovranno attenersi, pur conservando la propria piena 

autonomia relativamente all'aspetto tecnico e organizzativo di esecuzione dell'incarico. Gli incaricati 

non saranno incardinati nella dotazione organica del TPP. 

 

Il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura si riserva la facoltà di 

procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda 

di partecipazione alla procedura e nel curriculum vitae. Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, 

le disposizioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

Il professionista è tenuto alla riservatezza, non potrà diffondere notizie e informazioni inerenti alle 

attività progettuali né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del TPP e degli 

altri Partner progettuali. 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere 

dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale, anche 

didattico, eventualmente predisposto o realizzato nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico sono da 

intendersi sin d’ora di proprietà esclusiva del TPP, in quanto soggetto attuatore per conto della 

Regione Puglia/ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, con 

espresso divieto per il consulente di qualunque utilizzo e/o diffusione.  
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ARTICOLO 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE  

 

Possono partecipare alla presente procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di uno Stato estero anche non membro dell’Unione Europea. Per i 

candidati di nazionalità non italiana, costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza 
della lingua italiana, parlata e scritta. L'eventuale affidamento di incarichi a candidati di 
nazionalità non italiana sarà comunque subordinato al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi 
eventualmente previsti dalla legislazione vigente e rilasciati dalle competenti Autorità. 

b) età non inferiore ai 18 anni; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non aver integrato i requisiti di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016, in quanto 

applicabile; 
e) non essere incorsi in condanna penale che comporti la pena accessoria della incapacità a 

contrarre con la PA; 
f) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo 
comma, lettera d), del D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3; 

h) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia, compatibilità e 
conferibilità previsti dal D.Lgs. 39/2013; 

i) non essere in quiescenza; 
j) non avere in corso controversie e/o liti con il TPP. 
 

Requisiti di carattere professionale 

I candidati dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti professionali 

riportati in riferimento a ciascun profilo nel precedente Articolo 1. 

 

 

ARTICOLO 5 - MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

L’affidamento degli incarichi sarà operato per il tramite di una Commissione di Valutazione 

confrontando comparativamente i curricula dei candidati. 

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

Esperto per il workshop di pittura: 

 

▪ Rilevanza delle esperienze di docenza (max 10 punti) 

▪ Rilevanza delle attività espositive (max 10 punti) 
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▪ Coerenza del profilo curriculare rispetto agli obiettivi e alle tematiche del workshop (max 10 

punti) 

 

Esperto per il workshop di grafica: 

 

▪ Rilevanza delle esperienze di docenza (max 10 punti) 

▪ Rilevanza delle attività di progettazione grafica di prodotti editoriali(max 10 punti) 

▪ Coerenza del profilo curriculare rispetto agli obiettivi e alle tematiche del workshop (max 10 

punti) 

 

Esperto per il workshop di fotografia: 

 

▪ Rilevanza delle esperienze di docenza (max 10 punti) 

▪ Rilevanza delle attività di partecipazione a mostre a di pubblicazione di libri fotografici 

monografici o collettivi attinenti alla fotografia di indagine territoriale, o architettura o 

paesaggio (max 10 punti) 

▪ Coerenza del profilo curriculare rispetto agli obiettivi e alle tematiche del workshop (max 10 

punti) 

 

Esperto per il workshop di arte terapia: 

 

▪ Rilevanza delle esperienze di docenza (max 10 punti) 

▪ Rilevanza delle attività di arte terapeuta presso istituzioni pubbliche o nell’ambito di progetti 

pubblici o privati di rigenerazione sociale e relazionale. (max 10 punti) 

▪ Coerenza del profilo curriculare rispetto agli obiettivi e alle tematiche del workshop (max 10 

punti) 

 

L'incarico sarà affidato al candidato che conseguirà il punteggio complessivo più alto dato dalla 

somma dei punti assegnati in riferimento ai criteri di valutazione sopra indicati. A parità di punteggio 

si darà priorità al candidato che avrà conseguito il maggior punteggio nel criterio “Rilevanza delle 

esperienze di docenza”. In caso di ulteriore parità si darà priorità al candidato che avrà conseguito 

il maggior punteggio nel criterio “Coerenza del profilo curriculare rispetto agli obiettivi e alle 

tematiche del workshop”. 
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ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

I soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione nell’elenco e partecipare alla presente 
procedura mediante presentazione della domanda di candidatura, redatta come da Allegato 1, 
debitamente compilata e sottoscritta. 
 
La domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere inviata esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: tpp@pec.it. L’invio può anche 
avvenire mediante l’indirizzo PEC non direttamente riconducibile al candidato. 
 
Nell’oggetto della mail, dovrà essere indicata la seguente dicitura “AVVISO ESPERTI PER WORKSHOP 
PROGETTO JUMP”. 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 09/06/2022. 
 
Al fine della validità della presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data e l’orario 
di avvenuta consegna della PEC e non la data di invio della stessa. 
 
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso dovranno presentare: 
- domanda di iscrizione contenente autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 

47 per il possesso dei titoli e dell’esperienza professionale indicata nel Curriculum vitae con 
espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/200, redatta utilizzando il modello allegato; 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e datato con autorizzazione al trattamento 
dei dati ai sensi della legge sulla privacy, in formato pdf; 

 
Si precisa che i documenti richiesti dovranno avere un peso massimo complessivo di 4MB.  
 

Dal curriculum si dovranno facilmente desumere le competenze ed esperienze richieste con 
riferimento al profilo professionale per cui il candidato intende proporsi. Nel curriculum, inoltre, 
dovranno essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative/professionali, con indicazione 
puntuale della durata (precisando inizio e fine di ciascun incarico) e della denominazione dell’Ente 
o Società presso cui le prestazioni lavorative sono state rese, per consentire di effettuare i 
necessari riscontri. 
 

 

ARTICOLO 7: RICEVIBILITA' E AMMISSIBILITA' DELLE CANDIDATURE  

 

Costituiranno cause di esclusione:  

mailto:tpp@pec.it
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a) la mancata presentazione di uno o più documenti di candidatura obbligatori;  

b) la mancata presentazione della domanda resa nelle forme e ai sensi previsti dall'art. 46 e 47 DPR 

445/2000;  

c) documenti incompleti (es: carenza di sottoscrizione) o illeggibili;  

d) il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda 

di partecipazione;  

e) domanda di partecipazione priva di firma digitale o autografa o priva della copia del documento 

di riconoscimento o con documento scaduto; 

f) domande pervenute dopo il termine massimo stabilito; 

g) domande presentate in forma diversa da quella sopraindicata; 

h) candidature parziali o condizionate. 

 

Nessun compenso o rimborso di spese sarà riconosciuto ai concorrenti per effetto della 

presentazione della propria candidatura. 

 

 

ARTICOLO 8 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

 

1. Il Responsabile del Procedimento provvederà alla verifica del rispetto delle modalità di 

trasmissione delle domande e che le stesse siano pervenute entro i termini e con le modalità 

stabilite dal presente Avviso, determinando l’ammissibilità alla successiva fase di valutazione, 

nonché del possesso dei requisiti di carattere generale e professionali previsti; 

2. La procedura di valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione di 

Valutazione; 

3. La Commissione procederà alla valutazione attribuendo un punteggio massimo di 30 punti 

sulla base dei criteri indicati al procedente articolo 5; 

4. La Commissione di Valutazione provvederà a redigere verbali con gli esiti della procedura;  

5. L'esito positivo della presente procedura non genererà in alcun modo l'obbligo di 

conferimento dell'incarico da parte del TPP che si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura, tramite 

comunicazione sul sito istituzionale, senza che i candidati individuati possano vantare alcun diritto, 

nonché di non procedere all’affidamento pur in presenza di istanze valutate positivamente. 

6. Si potrà procedere all'affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

valida. 

7. Il TPP si riserva la facoltà di revocare e/o modificare la presente procedura. 
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8. Tutti gli incarichi, in ogni caso, verranno affidati esclusivamente a seguito dell’effettiva 

attivazione dei workshop previsti dal progetto JUMP. 

 

 
ARTICOLO 9 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO  
 
Ciascun candidato è invitato a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, disponibile sul sito istituzionale del TPP all'indirizzo: 
https://www.teatropubblicopugliese.it/privacy.php.  
 
 
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il responsabile del procedimento è Marilena LAERA. 
 

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.teatropubblicopugliese.it. 

 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati alla casella di posta 
elettronica tpp@teatropubblicopugliese.it, fino alle ore 18:00 del giorno 06/06/2022.  
Si darà seguito alle richieste di chiarimenti formulate per e-mail esclusivamente se inviate con chiara 
identificazione del mittente (nome, cognome, residenza, nr. telefonico) e per richieste motivate in 
riferimento al presente avviso; non si prenderà atto di e-mail con documenti in allegato, se risultanti 
infetti da virus.  

Il Direttore TPP 
Sante Levante 

 
 

 

Allegato: 
1  Domanda di partecipazione 

 


