PROVINCIA
Barletta – Andria – Trani

Avviso pubblico per manifestazione d'interesse
Al fine di promuovere l’idea progettuale “BAT’s MOVE: idee in movimento, il presente Avviso
Pubblico ha Io scopo di recepire candidature per la realizzazione di eventi informativi da tenersi
all’interno dell’hub provinciale “BAT’S MOVE” sito presso il “Giovani Open Space” di Barletta in
Viale Marconi, 39.
Requisiti per la partecipazione alla Manifestazione d’interesse:


Iscrizione nella short list per l'attuazione strategica Europa 2020 e programmazione fondi
UE 2014-2020 del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Barletta Andria
Trani.
OVVERO



Iscrizione nella Short-List di Esperti a supporto del Settore Politiche Comunitarie e Servizi
Attivi al Cittadino della Provincia di Barletta Andria.



Iscrizione nella Short-List Psicologi a supporto dei Centri per l’Impiego della Provincia
Barletta Andria Trani

In un ottica di promozione delle politiche giovanili provinciali (come indicato nell’idea progettuale
“BAT’s MOVE: idee in movimento”) gli eventi informativi saranno incentrati su tematiche di
sviluppo auto imprenditoriale e opportunità offerte dalle istituzioni comunitarie. I soggetti
interessati potranno presentare candidatura per non più di tre incontri su tematiche differenti.
L’esecuzione dell’evento informativo non

comporta la maturazione di alcun compenso per il

professionista candidato, trattandosi di sola attività divulgativa finalizzata alla pubblicizzazione
dell’idea progettuale “BAT MOVE” quale contenitore di idee per lo sviluppo delle politiche giovanili
territoriali Si precisa che nell’esecuzione dell’intervento è

fatto espresso divieto di pubblicità
1

professionale.

Presentazione delle candidature:
I dossier di candidatura possono essere presentati a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Provincia di
Barletta

Andria

Trani

esclusivamente

tramite

l’indirizzo

di

posta

elettronica

batsmove@provincia.bt.it.
Le proposte saranno valutate secondo l’ordine di arrivo e calandrizzate dall’ufficio competente;
nella proposta dovrà essere indicata la fascia oraria prescelta, come di seguito riportato:

MESE

ORARIO INCONTRO

MAGGIO

10:00/13:00

GIUGNO

10:00/13:00

LUGLIO

10:00/13:00

17:30/20:30

AGOSTO

10:00/13:00

17:30/20:30

IL DIRIGENTE
Avv. Caterina Navach
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