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TEATRO PUBBLICO PUGLIESE 

CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI A CUI AFFIDARE INCARICHI DI LAVORO 
AUTONOMO E DI CONSULENZA DI DURATA DETERMINATA PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ DI TUTOR INTERNI E DI TUTOR ESTERNI per la realizzazione di n. 4 Residenze di 
Danza nell’ambito del progetto HERMES_INCREASE finanziato a valere su risorse del 
Programma Interreg IPA CBC Grecia - Italia 2014/2020, (CUP I39E18000300007). 
 

Premessa 
Il progetto “HERMES: Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within 
Social”, finanziato dal Programma Interreg 2014 – 2020 VA Grecia-Italia e finalizzato a 
rafforzare la sinergia tra istituzioni pubbliche e private, mira a promuovere e potenziare 
l'identità socio-culturale territoriale comune greca e pugliese attraverso interventi di 
accessibilità e servizi culturali innovativi pianificati e gestiti in modo sostenibile.  
 
In data 17.06.2022, l’Autorità di Gestione ha invitato i partner di progetto a presentare 
proposte progettuali di “increase” con l’obiettivo di capitalizzare gli output realizzati 
nell’ambito del progetto e rafforzare la promozione dell’attrattività dei territori coinvolti, 
puntando sulle identità locali e sulle antiche rotte condivise da Puglia e Grecia.  
 
Nell’ambito del richiamato progetto, al fine di garantire continuità al workshop “Danza 
Contemporanea”, positivamente realizzato dalla Compagnia Eleina D. sotto la direzione del 
coreografo Vito Cassano durante la prima fase del progetto, il Teatro Pubblico Pugliese (TPP) ha 
affidato alla Compagnia Eleina D. il coordinamento artistico di un nuovo progetto denominato 
“SINE-METU CENTRO DI RESIDENZE PER LA DANZA IN PUGLIA”, che mira alla creazione di un 
centro che stabilmente favorisca la diffusione della danza in Puglia attraverso la realizzazione di 
Residenze di Danza, durante le quali le Compagnie di Danza potranno perfezionare nuove 
produzioni ed al tempo stesso favorire la promozione della danza in Puglia, attraverso incontri e 
stages.  
 
Con specifica procedura, tuttora in corso, il TPP individuerà nr.04 (quattro) Compagnie di Danza 
per la realizzazione di altrettante Residenze di Danza con il coordinamento artistico di Vito 
Cassano e della Compagnia EleinaD. 
 

Le Residenze Creative si svolgeranno nel 2023 secondo il seguente calendario: 

1. dal 10 al 19 Gennaio;  

2. dal 10 al 19 Febbraio;  

3. dal 10 al 19 Marzo;  

4. dal 4 al 13 Maggio. 
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Ciascuna Residenza avrà durata di 10 giorni, così articolati:  

- le prime 7 giornate si terranno presso una sala prove a Fasano (BR),  

- le ultime 3 giornate si terranno presso un Teatro a Fasano (BR). 

 

Si è inoltre inteso assicurare a ciascuna Residenza la presenza per tutta la sua durata (10 giorni) 

di un Tutor Interno con compiti di assistenza tecnica ed organizzativa per favorire il miglior 

sviluppo possibile delle attività creative, e di Tutor Esterno con compiti di assistenza artistica 

per favorire il miglior concepimento possibile dell’opera in via di sviluppo, assicurando la sua 

presenza per almeno nr. 03 giornate (preferibilmente a partire dalla metà del periodo di 

ciascuna Residenza). 

 

Per quanto sopra, mediante il presente Avviso, il TPP intende creare un elenco di professionisti 

qualificati a cui affidare incarichi, secondo le reali esigenze progettuali, gli incarichi di Tutor 

Interno e di Tutor Esterno per le residenze in argomento. 

 
Art.1  
Per entrambi i profili Tutor Interno e Tutor Esterno richiesti mediante il presente Avviso devono 
appartenere ad almeno una delle seguenti qualifiche professionali: 

a. Coreografi 
b. Danzatori 
c. Manager e Organizzatori nel settore della danza 
d. Docenti e Maestri di danza 
e. Giornalisti e Critici. 

 
L’inserimento nell’elenco short list non prevede la predisposizione di graduatorie e non 
comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi professionali. 
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base di specifiche e temporanee esigenze 
del Teatro Pubblico Pugliese ed in ragione delle competenze e della disponibilità del candidato 
ad assumere l’incarico alle condizioni proposte dal TPP. 
L’elenco manterrà la sua validità fino al 30 maggio 2023. Il TPP si riserva la possibilità di 
pubblicare successivi Avvisi per l’aggiornamento della short list costituita con la presente 
procedura, in ragione delle ulteriori attività e progetti che dovessero verificarsi. 
 
Art.2 Requisiti di ammissione e titoli valutabili 
I candidati, per poter essere inseriti nell’elenco devono possedere, alla data di presentazione 
della domanda, i seguenti 
requisiti di legge: 
Costituiscono requisiti di ammissibilità: 
a) cittadinanza italiana, 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 
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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 avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale 
anche quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 
e) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
f) 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; 
g) essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di onorabilità, 
professionalità, autonomia, compatibilità e conferibilità previsti dal D. Lgs. 39/2013. 
 
Titoli e requisiti professionali: 
Per entrambi i profili è richiesta una esperienza professionale di almeno 10 anni alla data del 
presente Avviso. 
Per il calcolo degli anni saranno seguiti i seguenti criteri: 

- Per Coreografi, Danzatori, Manager ed Organizzatori, aver partecipato nel corso di 
ciascun anno ad almeno una produzione di danza. Sarà possibile cumulare anni di 
esperienza anche avendo svolto diverse funzioni (p.e.: 3 anni coreografo + 5 anni 
Danzatore + 2 anni Manager = 10 anni) a patto di aver comunque preso parte attiva ad 
almeno una produzione di danza per anno. 

- Per Docenti e Maestri, aver svolto l’attività di docenza per un periodo non inferiore a 
nr.06 mesi (anche non consecutivi) per ciascun anno. 

- Per Giornalisti e Critici, avere contratti e/o accordi scritti con testate giornalistiche 
registrate ai sensi della normativa vigente per periodi non inferiori a nr.6 mesi (anche 
non consecutivi), ovvero, aver pubblicato non meno di nr.12 articoli dedicate ad attività 
di danza per ciascun anno su testate giornalistiche registrate ai sensi della normativa 
vigente. 

 
L’esperienza minima sarà rilevata dal CV professionale e da apposita dichiarazione dalla quale 
emergano gli elementi utili alla verifica del requisito in argomento, che il candidato dovrà 
inviare in allegato alla richiesta di inserimento nella Short List.  
 
Al fine della determinazione del numero di anni di esperienza saranno validamente considerati i 
periodi di lavoro (in qualità di dipendente, consulente, collaboratore o assimilati), non rilevando 
periodi di stage curriculare e non retribuiti. 
 
I suddetti requisiti, di legge e professionali, dovranno essere dichiarati dal candidato in sede di 
presentazione della domanda (come da modello facsimile allegato) e potranno essere verificati 
dal TPP. 
La mancata dichiarazione del possesso dei requisiti comporterà l’esclusione della domanda. 
 

mailto:tpp@teatropubblicopugliese.it
http://www.teatropubblicopugliese.it/


            
 

Sede Legale: Via Imbriani, 67 – 70121 Bari 

Sede Operativa: Via Cardassi, 26  – 70121 Bari – Tel. +39 080 5580195 – Fax +39 080 5543686 

tpp@teatropubblicopugliese.it – www.teatropubblicopugliese.it – C.F. e P. IVA 01071540726 - Iscritto al Registro delle Imprese di Bari n. 01071540726 

Sono valutabili, quali titoli preferenziali per l’attribuzione degli incarichi i seguenti titoli 
esclusivamente e strettamente connessi con il settore della danza in tutte le sue varie forme 
espressive: 
1) diplomi di specializzazione rilasciati da enti riconosciuti; 
2) pubblicazioni o ricerche pubblicati da enti riconosciuti; 
3) stage riconosciuti o tirocini di formazione e orientamento svolti presso enti riconosciuti; 
 
Art.3 Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 
Per richiedere l’iscrizione nell’elenco, gli interessati dovranno presentare la domanda di 
candidatura nella quale dovrà indicare: 

- la propria candidatura a Tutor Interno, ovvero, a Tutor Esterno. Sarà possibile candidarsi 
ad entrambe le posizioni. 

- la scelta per almeno uno (o più) dei periodi in cui si svolgeranno le nr.04 Residenze 
Creative, ovvero, per i Tutor Interni l’intero periodo della Residenza, per i Tutor Esterni, 
non meno di nr.03 giornate, che dovranno essere espressamente indicate per ciascuno 
dei periodi di disponibilità indicati. 

 
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso dovranno 
presentare: 

• domanda di iscrizione, sottoscritta e redatta utilizzando il modello allegato; 

• copia del documento di identità in corso di validità; 

• curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto, attestante i titoli di studio, le 
competenze ed esperienze professionali, le pubblicazioni e gli altri titoli, 
dettagliatamente descritti nonché le informazioni che si intende sottoporre 
all’attenzione dello Scrivente Ente. 

• eventuali lettere di referenza. 
 
La domanda di candidatura corredata di tutta la documentazione richiesta in allegato, dovrà 
essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: tpp@pec.it o a 
mezzo mail all’indirizzo tpp@teatropubblicopugliese.it  
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente la dicitura “ELENCO CANDIDATI 
TUTOR INTERNO E TUTOR ESTERNO – RESIDENZE CREATIVE - HERMES”. 
 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 10.00 del giorno 04/01/2023. 
Al fine della verifica di tempestività della presentazione della domanda farà fede la 
esclusivamente la data del protocollo di arrivo dell’Ente e non la data di invio della PEC o mail. 
 
Art. 4. Elenco degli ammessi 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità previste saranno 
esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione sopra specificati nel 
presente Avviso. 
A conclusione delle operazioni di verifica si procederà alla predisposizione e pubblicazione di un 
elenco dei candidati ammessi, che in nessun caso costituirà o avrà valore di graduatoria. 
Saranno escluse le domande: 
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- pervenute dopo la scadenza del termine perentorio indicato; 
- mancanti delle informazioni richieste. Il TPP si riserva laddove dalla documentazione prodotta 
emergano dubbi interpretativi a richiedere chiarimenti all’interessato concedendo un termine 
di riscontro massimo di 5 giorni lavorativi; 
- che non soddisfano i requisiti di ammissibilità; 
- che rechino informazioni che risultino non veritiere a seguito di verifica. 
 
Art.5 Affidamento degli incarichi 
L’affidamento degli incarichi sarà operato previa valutazione dei titoli e della documentazione 
presentata, tramite colloquio attitudinale a cura del TPP con il candidato individuato e verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, attingendo dall’elenco degli ammessi di cui 
all’art.2. 
L’affidamento degli incarichi e la relativa determinazione del compenso per l’attività di lavoro 
autonomo saranno determinati in funzione delle esigenze operative manifestate dal TPP, in 
relazione alle attività specifiche da espletare, al fine di soddisfare esigenze temporanee. 
All’atto dell’eventuale affidamento dell’incarico, il TPP si riserva la facoltà di vincolare l’incarico 
stesso alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o 
rapporti professionali contemporaneamente in essere con altre Amministrazioni o altri Enti 
pubblici o privati. 
 
Art.6 Tutela della privacy 
I dati dei quali il TPP entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della normativa sulla privacy. La presentazione della candidatura per l’iscrizione 
all’elenco costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 
 
Art.7 Codice Etico 
Si comunica che il TPP si è dotato del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001: a tal fine mediante la partecipazione alla 
presente Short List e conseguente eventuale affidamento di incarico, i partecipanti dovranno 
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 
231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal 
Modello 231 adottati dal TEATRO PUBBLICO PUGLIESE – Consorzio Regionale per le Arti e la 
Cultura e pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzione 
www.teatropubblicopugliese.it., impegnandosi a tenere un comportamento in linea con i 
documenti, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre l’Ente al rischio 
dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza dei 
predetti impegni costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà il TEATRO 
PUBBLICO PUGLIESE – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura a risolvere l’eventuale 
affidamento con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, 
fermo restando il risarcimento degli eventuali danni. 
 
 
 
Art. 8 Pubblicità 
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Il presente Avviso per la presentazione delle domande di candidatura è pubblicato sul sito 
internet del TPP https://archivio.teatropubblicopugliese.it/trasparenza_bandi-di-
concorso_4.html. 
 
Art. 9 Richiesta di chiarimenti 
Per eventuali richieste di chiarimenti ci si potrà rivolgere agli uffici del Teatro Pubblico Pugliese 
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, e-mail: fabrizio.visconti@teatropubblicopugliese.it 
– tel. 080.5580195 entro e non oltre il 30 dicembre 2022. 
Si darà seguito alle richieste di chiarimenti formulate per e-mail solo se inviate con chiara 
identificazione del mittente e per richieste motivate in riferimento al presente avviso; non si 
prenderà atto di e-mail con documenti in allegato, specie se risultanti infetti da virus. 
 
Bari, 23.12.2022 – Prot. 8208 
 

   Il Direttore   
Sante LEVANTE 

   
   

        
 

mailto:tpp@teatropubblicopugliese.it
http://www.teatropubblicopugliese.it/

