
  

 

 

 

 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI 
 

Prot  116        Bari , 20.01.2020 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ASPIRANTI 

TIROCINANTI/YOUTHWORKERS  

PROGETTO ““ART_INHUB”  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale  

AOPT RIF. N.°26 C.U.P. J82D15000000008  
 

ART. 1 – PREMESSE  
 

L’Accademia Di Belle Arti di Bari, in qualità di Ente Partner del progetto “ARTINHUB”, co-finanziato 

nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Orientamento e Placement Giovani Talenti” della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale  AOPT RIF. N.°26 

C.U.P. J82D15000000008 , che prevede alla Macrofase 2 “Realizzazione delle attività programmate” 

l’attivazione di Tirocini formativi extracurricolari/Percorsi Youth Workers, comunica che sono aperti i 

termini per l’iscrizione nella Short List di aspiranti tirocinanti (YOUTHWORKERS) rivolti ai giovani di età 

compresa tra i 18 e i 28 anni iscritti regolarmente ad uno degli indirizzi formativi dell’Accademia di Belle 

Arti di Bari, i quali svolgeranno la propria attività formativa presso i soggetti ospitanti opportunamente 

individuati dal partner di progetto QUORUM ITALIA S.R.L. 

L’inserimento nella short-list non determina alcun diritto precostituito a vantaggio degli aspiranti 

tirocinanti, non obbligandosi l’ABA di Bari in nessun caso, ora per allora nei confronti degli stessi. Con il 

presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara d’appalto 

o trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito. L’iscrizione alla suddetta short-list avverrà sulla base della compilazione volontaria di un modello 

di iscrizione alla stessa, da parte di giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, iscritti regolarmente ad 

uno degli indirizzi formativi dell’Accademia di Belle Arti. Gli stessi, sulla base dei colloqui che saranno 

chiamati ad effettuare presso il partner aziendale QUORUM ITALIA S.R.L.,  potranno essere selezionati o 

meno per l’attivazione del tirocinio secondo le disposizioni di seguito riportate. A tal fine si precisa che 

resta valida la Short List già costituita, mantenendo gli iscritti i medesimi requisiti posseduti all’atto 

dell’iscrizione.  
 

 

ART. 2 – SOGGETTI OSPITANTI  

Sono soggetti ospitanti Imprese, Cooperative, Associazioni, Liberi Professionisti ed Enti Pubblici/Privati,  

in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale n.3 del 10/03/2014 di attuazione della L.R. 

n.23 del 05/08/2013 (Regione Puglia) che svolgono attività in linea con i profili artistici degli aspiranti 

tirocinanti e accuratamente selezionate dal partner QUORUM ITALIA S.R.L ., con sede operativa sul 

territorio regionale.   
 



  

 

 

 

 

 

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Sono beneficiari dei tirocini N. 5 giovani di età compresa tra 18 e 28 anni iscritti regolarmente ad uno 

degli indirizzi formativi dell’Accademia di Belle Arti di Bari. Sarà richiesta documentazione attestante i 

requisiti di partecipazione in sede di presentazione della domanda.  
 

ART. 4 – PROCEDURA DI TIROCINIO  

 

Ciascun tirocinio avrà una durata massima di n. 3 mesi consecutivi attivabili nell’arco dell’anno 2020. Il 

tirocinio è attivato ai sensi dell’art.6 del Regolamento Regionale n.3 del 10/03/2014 di attuazione della 

L.R. n.23 del 05/08/2013 (Regione Puglia) sulla base di apposita convenzione, sottoscritta con l’ APS 

Sannioirpinia Lab, Capofila di progetto e Soggetto Promotore Autorizzato alla intermediazione per i 

servizi al lavoro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D. lgs n. 276/2003 e s.m.i) ed il 

soggetto ospitante individuato. In sede di convenzione, il soggetto ospitante, sotto la propria 

responsabilità, dichiarerà ai sensi del Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3: 

• il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3, comma 4 dello stesso e il rispetto dei limiti numerici 

indicati all’art. 3 co. 5, L.R. n. 23/2013;  

• che il tirocinante non sarà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla 

conservazione del posto di lavoro.  

Il tirocinio prevedrà un’indennità pari ad euro € 450,00/mensili Lordi a fronte di una presenza pari ad 

almeno il 70% del monte ore previsto dal progetto formativo pari a 115h per l’intero trimestre di 

riferimento. L’indennità di partecipazione non spetta al tirocinante che risulti già percettore di una 

forma di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali, anche in deroga. Le modalità di 

svolgimento del tirocinio verranno stabilite mediante la redazione di un apposito progetto formativo 

sottoscritto dal tirocinante, azienda ospitante e soggetto promotore.  

A ciascun tirocinante sarà garantita l’assicurazione per i danni causabili a terzi e per gli infortuni coperti 

da assicurazione INAIL cui potrà incorrere il tirocinante medesimo a cura del Soggetto Promotore. 

I tirocinanti, per lo svolgimento delle proprie attività, saranno affiancati da un tutor didattico - 

organizzativo designato dal soggetto promotore e da un o più tutor aziendali individuati dal partner 

Quorum Italia s.r.l. 

 

 

 
ART. 5 - MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo (Allegato 1) debitamente reso 

disponibile presso ovvero sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Bari raggiungibile al 

seguente indirizzo https://www.accademiabelleartiba.it 

 

La domanda d’iscrizione dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dalla seguente documentazione: 



  

 

 

 

 

 

1. Curriculum Vitae Artistico, redatto in maniera dettagliata dal quale si evincano le competenze, i 

titoli posseduti, i lavori realizzati. È possibile allegare qualsiasi altra documentazione attestante il 

proprio settore artistico.  

2. Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità dell’aspirante tirocinante.  

3. Copia del Codice Fiscale. 

I giovani che intendono partecipare dovranno consegnare tale documentazione mediante CONSEGNA A 

MANO in busta chiusa, controfirmata nei lembi di chiusura o a mezzo PEC all’indirizzo 

 accademiabelleartiba@pec.it , riportante:  

a) nome e cognome del candidato; 

b) indirizzo di residenza; 

c) dicitura “ASPIRANTE TIROCINANTE - PROGETTO ARTINHUB” Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale AOPT RIF. N.°26 C.U.P. 

J82D15000000008 - ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI (YOUTH WORKERS) ”. 

 

Alla Segreteria Amministrativa dell’Accademia di Belle Arti di Bari sita in via Re David, 189/c – 70124 

dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12.00 del 10/02/2020_ 

 

Eventuali domande inviate prima della data di apertura e/o pervenute successivamente a quella di 

scadenza indicata non saranno prese in esame. 

 

 

ART. 6 - ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse le domande pervenute dagli aspiranti tirocinanti che: 

• non risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso; 

• inoltrino la domanda oltre i termini previsti dal presente Avviso; 

• presentino la domanda incompleta, priva di sottoscrizione e/o degli allegati richiesti secondo 

quanto previsto all’art. 5 del presente avviso.  

Saranno, altresì, escluse le domande non conformi nei contenuti e nelle modalità indicati nel presente 

Avviso. 

Non saranno ammessi a partecipare al tirocinio quei giovani che siano in rapporto di parentela fino al 

terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado o ancora di coniugio con il legale 

rappresentante, i soci od amministratori dell'impresa ospitante, o con il tutor tecnico (responsabile 

aziendale). 

 

 

 

 

ART. 7 - ESAME DELLE CANDIDATURE ED ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
 



  

 

 

 

 

 

L’Accademia di Belle Arti di Bari procederà al controllo formale delle candidature pervenute in tempo 

utile e presentate secondo le modalità prescritte dal presente Avviso al fine di accertarne i requisiti di 

ammissione specificati nei precedenti articoli (3 e 5). I candidati che risultino in possesso dei requisiti 

formali minimi specificati, sulla base delle dichiarazioni rese, saranno inseriti all’interno della short list, 

senza la previsione e predisposizione di nessuna graduatoria di merito. L’elenco completo della short list 

sarà reso pubblico e liberamente consultabile sul sito web istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di 

Bari all’indirizzo: https://www.accademiabelleartiba.it.  

Si precisa che la Short-List avrà valenza per tutta la durata del progetto e pertanto potrà essere utilizzata 

anche per l’impiego dei giovani inseriti in altre attività progettuali da realizzare. 
 

 

ART. 6 MODALITA’ DI INVITO A COLLOQUIO DEGLI ASPIRANTI TIROCINANTI 
 

Una volta costituita la short-list, la stessa sarà sottoposta all’attenzione del partner QUORUM ITALIA 

S.R.L che, in funzione dei profili professionali e delle specifiche esigenze organizzative dei soggetti 

ospitanti, provvederà a convocare i giovani aspiranti tirocinanti ritenuti idonei, per un colloquio 

conoscitivo/motivazionale, procedendo all’eventuale avvio del tirocinio dandone comunicazione 

all’Accademia di Belle Arti di Bari. 

 
 

ART. 8 – TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (UE) 2016/679, il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato 

alla gestione della procedura di individuazione e composizione della short list di aspiranti tirocinanti e 

alla successiva eventuale instaurazione di rapporti di tirocini formativi, avverrà con utilizzo di procedure 

Informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. 

 

ART. 9 – INFORMAZIONI E CONTATTI  
 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a:  

• Accademia Di Belle Arti di Bari - Tel.: 080.556.64.71 - Fax: 080.557.48.40 – email 

aba@accademiabelleartiba.it  

• APS SANNIOIRPINIA LAB - Responsabile di Progetto dott.ssa  Martina Zollo (Tel. 0824.1664441 – 

e-mail: presidenza@sannioirpinialab.org, o consultare il sito web www.sannioirpinialab.org  

 
 

 

 

IL DIRETTORE 

 



  

 

 

 

 

 

ALL 1 – DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT-LIST DI ASPIRANTI TIROCINANTI/YOUTHWORKERS  

PROGETTO ““ART_INHUB”  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale  

AOPT RIF. N.°26 C.U.P. J82D15000000008  

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a 

___________________________(___) il___/___/______ residente a _______________________ in via 

____________________________ n. ____  

Telefono ___________________Fax ____________________ Cellula-

re_____________________________ E/mail_______________________________ Codice Fiscale 

_______________________________________ in relazione all’Avviso Pubblico per la costituzione di 

una “Short List di Aspiranti Tirocinanti”  

 

CHIEDE 

di essere iscritto nella Short-List di aspiranti tirocinanti a valere del Progetto “ARTINHUB”, ai sensi del 

Regolamento Regionale n.3 del 10/03/2014 di attuazione della L.R. n.23 del 05/08/2013 e ss. mm. e ii. 

 

Inoltre il/la sottoscritto/a, in caso di avvio del tirocinio, si impegna a: 

• svolgere le attività previste dal progetto formativo di orientamento che sarà opportunamente 

redatto; 

• rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio; 

• rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;  

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

• mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attie-

ne ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante 

lo svolgimento del tirocinio;  

• seguire le indicazioni del tutor (sia quello individuato dall’azienda che quello individuato dal Sog-

getto Promotore) e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altra 

evenienza          

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa 

dichiarazione comporta la decadenza dai benefici (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)                                                                                                                                      

                                                                                  

DICHIARA  

Sotto la propria responsabilità. quanto a seguire: 

 

• di aver preso visione dell’Avviso Pubblico; 



  

 

 

 

 

 

• di essere in possesso dei seguenti requisiti per la presentazione della domanda, di cui all’art. 3 

dell’Avviso Pubblico ossia:  

- di essere iscritto al seguente corso di studi dell’Accademia di Belle Arti di Bari 

_____________________________per l’anno accademico _______________ 

- di avere un’età compresa tra i 18 e 28 anni; 

- di essere regolarmente iscritto al suddetto corso di studi;  

- di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo 

se diverso dalla residenza) _____________________________________________ 

 

Allega alla presente domanda: 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

- Copia del codice fiscale;  

- Curriculum Vitae artistico, nel quale devono essere indicati in maniera analitica i titoli posse-

duti e le esperienze artistiche che il candidato intenda fare valere, siglato in ogni pagina e 

firmato all’ultima pagina. Nel curriculum dovranno essere specificati i mesi di inizio e di fine 

delle esperienze maturate, mentre per i titoli di studio dovranno essere indicati la data di 

conseguimento, l’ente che li ha rilasciati e la votazione conseguita;  

- Altra documentazione utile riguardante i lavori artistici/creativi del candidato. 

 

 

Luogo e data _________________________, lì ___/___/______ 

 

Firma 

______________________________________ 

 

Inoltre autorizza il trattamento dei dati rilasciati secondo l’art.13 del GDPR (UE) 679/2016 recante il Co-

dice in materia di Protezione dei Dati Personali ed in relazione ai dati personali che conferirete in rela-

zione alla manifestazione di interesse all’Avviso Pubblico.  

 

 

Luogo e data _________________________, lì ___/___/______ 

 

Firma 

______________________________________ 

 


