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AVVISO DI SELEZIONE

PUBBLICA

Avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento
di n. 3 incarichi professionali
concernenti
il supporto per l'attività di accompagnamento
alle imprese artigiane sarde coinvolte nel
progetto Art Lab Services (finanziato
nell'ambito
del programma
INTERREG
Italia-Francia
"Marittimo" 2014-2020) per lo sviluppo delle "GIORNATE TECNICHE SULLO STORYTELLlNG"

CUP 184120000160006
ART.1-0GGETTO

DELL'AWISO

L'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari, partner del Progetto "ART LAB SERVICES" finanziato
nell'ambito del programma INTERREG Italia - Francia "Marittimo" 2014 - 2020, indice una selezione pubblica
per titoli per il conferimento di n. 3 incarichi professionali concernenti le attività di accompagnamento e
sostegno individuale alle imprese artigiane sarde coinvolte nel progetto "ART LAB SERVICESn Questa attività
aiuterà le imprese artigiane a impostare processi/strumenti specifici per il cambiamento con particolare
riferimento alle tematiche della comunicazione scritta e verbale verso i clienti ed il mercato (Storytellinq).
L'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura in oggetto e, comunque, quella di procedere alla stipula del contratto esclusivamente in
funzione delle effettive esigenze del progetto, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei
suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA SELEZIONE
Requisiti generali
Alla selezione saranno ammessi quei candidati che, alla data della presentazione della domanda, risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza della lingua
italiana;
._, ',;..,I~

- gùdimèfltG _deidiritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
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- diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento, oppure laurea specialistica o magistrale
rilasciate in attuazione del D. M. n. 509/99 o del D. M. 270/04. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, è
richiesto il certificato di equipollenza rilasciato dalle competenti autorità in base alla normativa vigente;
- conoscenza della lingua francese e /0 inglese.
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Requisiti specifici
PROFILO 1: CONSULENTE SENIOR - ESPERTO STRATEGIA E MARKETING
L'esperto da individuare parteciperà insieme agli altri esperti alla realizzazione delle "GIORNATE TECNICHE
SULLO STORYTELLlNG",

sarà il riferimento del Gruppo di lavoro per gli aspetti teorici dell'intervento, in

particolare curando la declinazione della strategia d'impresa nelle diverse modalità di comunicazione scritta e
orale.
Requisiti richiesti:
1.

Esperienza almeno ventennale nell'ambito di attività di assistenza e accompagnamento di aziende e di
enti, per attività di comunicazione verso il mercato, maturate in ambito nazionale ed internazionale;

2.

Conoscenza approfondita della lingua francese e inglese, grazie anche al loro utilizzo nell'ambito dei
progetti sviluppati

PROFILO 2: CONSULENTE SENIOR - ESPERTO PUBLIC SPEAKING
L'esperto da individuare avrà le seguenti responsabilità:
•

Supervisione dell'intero percorso delle "GIORNATE TECNICHE SULLO STORYTELLlNG" in un'ottica di
soddisfazione dei bisogni delle imprese;

•

Progettazione, docenza e accompagnamento sulle tematiche del Public Speaking e orientamento al
cliente;

•

Traduzione applicativa della teoria alle realtà delle imprese artigiane accompagnate durante l'intero
percorso.

Requisiti richiesti:
1.

Esperienza almeno ventennale in attività di formazione (progettazione e docenza) e consulenza
nell'ambito della comunicazione (con specifico riferimento al Public Speaking) e dell'orientamento al
cliente e al mercato per imprese e singoli individui (giovani in cerca di occupazione, studenti);

2.

Esperienza di almeno 4 anni maturata nel settore dell'artigianato e dell'artigianato artistico comprovata
con lo svolgimento di incarichi nella progettazione di interventi formativi, docenza e assistenza relativi a:
•

...

DisòdÉJpati, giovani in cerca di occupazione, studentr "

J ".

•
3.

Imprese;

'1,

Eventi di promozione (regionali, nazionali e internazionali);

Esperienza maturata in progetti di cooperazione europea per il settore dell'artigianato artistico all'interno
di partenariati nazionali e/o internazionali.

PROFILO 3: CONSULENTE SENIOR - ESPERTO NARRAZIONE SCRlnA
L'esperto da individuare avrà la responsabilità di:
•

Affiancare gli altri esperti del team nella traduzione operativa degli aspetti teorici alle realtà delle
imprese artigiane del settore artistico durante l'intero percorso;

•

Supportare le imprese artigiane nella preparazione di schede tecniche di descrizione del prodotto per
la partecipazione a fiere e ad eventi promozionali;

•

Supportare le imprese artigiane nella preparazione di testi per i supporti promozionali (dépliant,
cataloghi, sito internet, e-commerce, social media, etc.).

Requisiti richiesti:
1. Esperienza almeno quindicennale maturata nel settore dell'artigianato artistico comprovata con lo

svolgimento di incarichi per interventi formativi, docenza e assistenza relativi a
•

Imprese dell'artigianato artistico;

•

Disoccupati, giovani in cerca di occupazione, studenti;

•

Eventi di promozione (regionali, nazionali e internazionali):

2.

Esperienza di organizzazione e coordinamento di attività con le imprese artigiane (es. scrittura testi di
comunicazione per imprese artigiane; curatela di mostre o eventi sul territorio; etc.)

3.

Esperienza maturata in progetti di cooperazione europea per il settore dell'artigianato artistico all'interno
di partenariati nazionali e/o internazionali.

ART. 3 - SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei titoli da parte di una Commissione nominata dal
Direttore dell'Istituzione.
Per la valutazione complessiva sarà attribuito fino a un massimo di 100 punti.

ART. 4 VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli (fino a un massimo di 100 punti) avverrà nel seguente modo:

Profilo 1 => Valutazione incarichi per:
1. Attività di impostazione, assistenza e accompagnamento di aziende ed enti per attività di
comunicazione verso il mercato maturate in un contesto nazionale ed internazionale (massimo 10
punti per ogni incarico);
2.

Progetti maturati in contesti internazionali (massimo 5 punti per ogni incarico).

Profilo 2 => Valutazione incarichi per:
1. Attività di formazione e consulenza nell'ambito della comunicazione (in particolare nel Public Speaking)
e dell'orientamento al cliente/mercato a livello di impresa e individuale (giovani in cerca di occupazione,
studenti) (massimo 10 punti per ogni incarico);
2.

Progettazione di interventi formativi, docenza e assistenza relativi a imprese dell'artigianato artistico,
oisoccupafi.qiovant in cerca di occupazione, studenti e per eventi di prornozìooe (regionali, nazionali e
mtemazionan) (massimo 10 punti per ogni incarico);
•
,.,fii· i

3.

Progetti di cooperazione europea per il settore dell'artigianato
nazionali e/o internazionali (massimo 10 punti per ogni incarico).

artistico all'interno di partenariati

Profilo 3 => Valutazione incarichi per:
•

Attività di formazione e consulenza nell'ambito della comunicazione, in particolare nella narrazione
scritta (imprese, enti, giovani in cerca di occupazione, studenti) (massimo 10 punti per ogni incarico);

•

Progettazione di interventi formativi, docenza e assistenza relativi a imprese dell'artigianato artistico,
disoccupati, giovani in cerca di occupazione, studenti e per eventi di promozione (regionali, nazionali
e internazionali) (massimo 10 punti per ogni incarico);

•

Progetti di cooperazione europea per il settore dell'artigianato artistico all'interno di partenariati
nazionali e/o internazionali (massimo 10 punti per ogni incarico).

A parità di punteggio sarà valutato il numero di anni di esperienza.

ART. 5 ESITI DELLE VALUTAZIONI
Ricevute le domande di partecipazione, la Commissione valuterà i titoli e attribuirà il relativo punteggio sulla
base delle dichiarazioni rese dal candidato.
La Commissione formerà la graduatoria finale sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun
candidato durante la valutazione dei titoli.
A parità di punteggio sarà valutata l'esperienza specifica nel settore dell'artigianato
comunicazione per imprese.

artistico e della

La graduatoria verrà pubblicata nel sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari
www.accademiasironi.it. nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti".
In base alla graduatoria finale, l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari procederà alla stipula di un
contratto di prestazione professionale con i candidati che avranno conseguito il punteggio più alto per ognuno
dei profili descritti, secondo quanto previsto all'articolo 7.

ART. 6 - MODALITÀ

DI PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte su carta semplice, utilizzando il modulo
di domanda allegato al presente avviso (Allegato A). Nella domanda il candidato, consapevole della
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dovrà
dichiarare le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai
fini della presente selezione, il codice di avviamento postale, il recapito telefonico, l'eventuale indirizzo di posta
elettron ica.
La domanda dovrà essere corredata, pena l'esclusione, da:
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato B), rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del
28.12.2000, relativamente ai titoli e ai requisiti di cui ai precedenti articoli;
Curriculum Vitae in formato europeo, con evidenza dei titoli e dei requisiti di cui ai precedenti articoli
utili alla valutazione della candidatura;
cQpia,di un-documento di riconoscimento in corso di validità.
- .. '''.~J

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del guindicesimo
giorno decorrente dalla pubblicazione del bando sul sito dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari,
consegnate a mano o per posta, (non fa fede il timbro postale) all'indirizzo:

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari
Via Duca degli Abruzzi n° 4
07100 Sassari
Oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: accademiasironi@pec.it
Nel plico, o nell'oggetto della e-mail, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"AWISO

DI SELEZIONE

concernenti
coinvolte
Francia

il supporto
nel progetto

"Marittimo"

STORYTELLlNG"

.

PUBBLICA
per

l'attività

Art Lab Services

2014-2020)

per

per

il conferimento

di

di accompagnamento
(finanziato
lo

sviluppo

alle

nell'ambito
delle

n. 3 incarichi
imprese

del programma

"GIORNATE

professionali

artigiane
INTERREG

TECNICHE

sarde
ItaliaSULLO

ART. 7 - Durata e compenso dell'incarico
L'incarico avrà durata massima di tre mesi dalla stipula del contratto e le attività (inclusa la produzione di tutti
i documenti necessari alla rendicontazione) dovranno in ogni caso concludersi entro maggio 2022. Nel caso
in cui dovesse presentarsi la necessità di disporre per un periodo ulteriore della figura professionale
selezionata, e si rendessero disponibili ulteriori risorse, il contratto potrà essere prolungato.
Il compenso lordo sarà corrisposto, dietro presentazione di fattura elettronica (o altro documento fiscale, in
base al regime fiscale dell'esperto) e sulla base delle schede di attività, alla conclusione delle attività previste.

Il compenso forfettario previsto per le attività di consulenza alle aziende è pari a:
Profilo 1 - {6.100,OO;
Profilo 2 - { 5.000,00;
Profilo 3 - ( 5.000,00,
e deve intendersi comprensivo di Iva, di tutti gli oneri previdenziali e fiscali nonché delle spese sostenute a
qualunque titolo, comprese quelle per viaggi e trasferte ritenuti necessari dal Committente.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, ai sensi dell'art.

75 dello stesso D.P.R. 445/2000,
prowedimento

il medesimo

decade dai benefici

eventualmente

conseguenti

al

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
" Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mrn.ii. è la Dott.ssa Marzia Spezzigu,
e-mail: spezzigu@accademiasironi.it
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Allegato A

Domanda di partecipazione
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari
Via Duca degli Abruzzi n° 4
07100 Sassari

II/La sottoscritto/a,

nato/a il

_

a,

(Prov..

~

residente a

(Prov.

~

via/piazza,

n.__

Tel

cap..

C.F.

_
_

CHIEDE

di essereammesso/a a partecipare alla procedura di selezioneper titoli per il conferimento dell'incarico professionale
per il profilo

nell'ambito del progetto "ARTLABSERVICES",
secondoquanto

indicato nell'awiso di selezionepubblica dell'Accademiadi BelleArti "Mario Sironi" di Sassari.
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevoledelle sanzioni penali
previste dall' art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in
possessodei requisiti di partecipazione previsti dal suddetto awiso.
II/Lasottoscritto/a dichiara di aver presovisione di quanto disposto dal bando di selezionee di accettarlo integralmente.
II/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezionesiano inviate al seguente
indirizzo, impegnandosia segnalarnetempestivamente ogni variazione:
NomeeCognome

__

Via

n.

Provo-'

Tel.

Cap

Città

_

e-mail:

_

._.", ...1)'"

AIi'ega'ìnoltrealla demanda
•

Dichiarazionesostitutiva di certificazioni (AlI. BI, rilasciata ai sensidell'art. 46 del DPRn. 445/2000;

•

Curriculum vitae datato e sottoscritto;

•

Copiadi un documento di identità in corso di validità.

II/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati per gli
adempimenti connessialla presente procedura, nel rispetto del Decreto Legislativon. 196del 30.6.2003.

Data

_
Firma

Allegato B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Rilasciata ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28.12.2000 n. 445

II/La sottoscritto/a

nato/a

a

il

.

, residente in

e domiciliato/a in

,
cap

.

via

n°

,

- a conoscenzadi quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in casodi falsità in atti e di dichiarazionimendaci;
- ai sensie per gli effetti del citato D.P.R.n. 445/2000 e sotto la propria personaleresponsabilità:
DICHIARA
di esserein possessodei titoli valutabili indicati nel Curriculum Vitae allegato.
Dichiaradi essereinformato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo30 giugno 2003, n.196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazioneviene resa,e comunque per adempiere a specificiobblighi di legge.
Prestail proprio consensoal trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Letto, confermato e sottoscritto.
Data

_

IL/LADICHIARANTE
Firma

" ~.:!.

_

