Prot.n. 115

Bari, 20.01.2020

DETERMINA AVVISO PUBBLICO ARTINHUB
IL DIRETTORE
Visto
Visto

Visto

Visto
Visto
Visto

Vista

Vista

Preso Atto

Richiamata

il Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3 “Disposizioni concernenti l’attivazione di
tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”;
l’art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, portante "Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati";
il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 portante "Regolamento recante criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma
della L. 21 dicembre 1999, n. 508"
lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Bari;
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Accademia di Belle Arti di
Bari;
il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 portante “Revisione della normativa di principio in materia
di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”, in
particolare l’art. 11;
Il verbale del Consiglio di Amministrazione n° 2 del 10/03/2017, nel quale si approvava la
proposta progettuale dal titolo “Art_inHUB” da candidare a finanziamento a valere
dell’Avviso Pubblico “Orientamento e placement giovani talenti” indetto dalla Presidenza
del Consiglio Dipartimento Della Gioventù e del Servizio Civile Universale;
la graduatoria di valutazione dei progetti approvata dal Capo Dipartimento con Decreto n.
1142/2017, la quale riconosce al partenariato progettuale l’ammissione a finanziamento
dell’intervento dal titolo “Art_inHub” identificato con n.°26;
dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) stipulata tramite scrittura privata
autenticata in data 16/01/2018 e registrata all’Agenzia delle Entrate- Ufficio Territoriale di
Benevento con n.115 del 17/01/2018, nella quale veniva riconosciuto mandato collettivo
con rappresentanza dell’ATS al Soggetto Capofila del partenariato APS SannioIrpinia
LAB (c.f. 92067030640);
la nota del Dipartimento Della Gioventù e del Servizio Civile Universale, del 25/09/2019
prot.63056 comunicata a mezzo pec al Capofila dell’ATS, nella quale si invitata il
partenariato a dare avvio alle attività progettuali, visti gli esiti positivi da parte dell’organo
di controllo;
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Considerato

che in data 27/09/2019 il Capofila dell’ATS (APS SannioIrpinia LAB) comunicava al
Dipartimento Della Gioventù e del Servizio Civile Universale l’avvio ufficiale delle attività
con le azioni di diffusione e promozione del progetto;

Considerato

che l’Accademia Di Bari, in qualità di Ente Partner del progetto “ARTINHUB”, cofinanziato 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, ha tra i propri impegni
l’attivazione di n. 5 Tirocini formativi extracurricolari/Percorsi Youth Workers, rivolti ai
giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni iscritti regolarmente ad uno degli indirizzi
formativi, i quali svolgeranno la propria attività formativa presso i soggetti ospitanti
opportunamente individuati dal partner di progetto QUORUM ITALIA S.R.L;

Ritenuto

necessario adottare un Avviso Pubblico per la creazione di una short list di aspiranti
tirocinanti/youthworkers al fine di poter offrire agli studenti l’opportunità di poter svolgere
una work-experience finalizzata all’attivazione di n. 5 percorsi di tirocinio,

DETERMINA
- di approvare, per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel presente
dispositivo, l’Avviso Pubblico per la creazione di una short list di aspiranti tirocinanti/youthworkers
nell’ambito del Progetto “ARTINHUB” e il relativo allegato (Allegato 1), finalizzato all’individuazione
di n. 5 giovani – di età compresa fra 18 e 28 anni regolarmente iscritti presso l’Accademia Di Belle Arti
di Bari – da avviare a n. 5 Percorsi di Tirocinio formativo extracurricolare/Percorsi Youth Workers, i
quali svolgeranno la propria attività formativa presso i soggetti ospitanti opportunamente individuati dal
partner esterno di progetto QUORUM ITALIA S.R.L.
- di approvare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Bari dell’Avviso
Pubblico e del relativo allegato (Allegato A), per n.30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello
stesso.
F.to Il Direttore
(prof. Giancarlo Chielli)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993n.39.
Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.
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