
ART. 1 – PREMESSE 

La Sannioirpinia Lab APS, in qualità di Capofila 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 Percorsi Youth Workers, comunica che sono aperti i termini per l’iscrizione nella Short List di aspiranti 

YOUTHWORKERS rivolti ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni residenti in Regione Campania, i 

quali svolgeranno la propria attività formativa presso la sede del soggetto ospitante e/o presso uno dei 

partner afferenti alla propria rete di collaborazioni. 

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

Worker, non obbligandosi la Sannioirpinia LAB 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 residenti in Regione 

Campania. Gli stessi, sulla base dei colloqui che saranno chiamati ad effettuare presso la Sannioirpinia 

lab APS, potranno essere selezionati o meno a volgere l’attività di Youth Worker 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 – COMMITTENTE  
Le attività si svolgeranno presso la sede operativa della Sannioirpinia Lab APS, Associazione di Promozione 

Sociale di rilievo regionale operante nel settore dei Servizi di Politica Attiva al Lavoro, Progettazione 

Giovanile, Sociale e Culturale, sita in Montesarchio (BN) alla Via Benevento n. 91 e/o presso le sedi 

operative di uno dei partner afferenti alla propria rete di collaborazioni.
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ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 

Tale riapertura è dovuta alla disponibilità di N. 5 posti. Alle collaborazioni in qualità di Youth Workers 

nell’ambito del Progetto Art_inHUB possono accedere:  

a) Giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni residenti in Regione Campania;

b) con competenze certificate nell’ambito delle Arti Grafiche e Digitali

ART. 4 – OGGETTO DELLAN COLLABORAZIONE 

Il Progetto “Art_inHub”, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Universale si pone tra i suoi obiettivi specifici: favorire il raggiungimento 

della piena autonomia nella costruzione di percorsi professionali dei giovani attraverso la partecipazione 

alle attività progettuali (laboratori esperienziali, stage collettivi, workshop,) valorizzazione di figure 

professionali innovative, Youth Workers, implementazione di forme di istruzione non formale attraverso 

il learning by doing, creare momenti di confronto ed opportunità per i giovani che prenderanno parte 

alle attività di collaborazione al fine di facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro. La collaborazione 

avrà una durata totale di 240 h da erogarsi entro il 15/06/2021. 

La collaborazione verrà formalizzatza mediante sottoscrizione di contratto di colaborazione o mediante 
attivazione di Tirocinio Formativo Extra-curriculare a seconda del Backgroun formativo e professionale 
del richiedente. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non 
prevede l'assunzione di responsabilità amministrative. Il compenso totale per tali attività è determinato 

di Euro 2.000,00 (duemila/00) al lordo di ritenuta d’acconto del 20%, per un totale di 240 ore 

complessive, in caso di contratto di collaborazione autonoma occasionale mentre di € 500,00 mensili 
lordi (max n. 4 mesi) per il contratto di tirocinio.  Si precisa che, nel caso in cui, si dovesse assistere al 

persistere della Pandemia Covid19, tale da non permettere le attività in presenza queste ultime saranno 

svolte in modalità online, mediante strumenti e piattaforme FAD in uso dal Committente. Il corrispettivo 

sarà versato agli interessati a prestazione compiuta, in misura delle ore effettivamente prestate e 

debitamente riportate nel Registro delle Attività Formative. In caso di risoluzione del contratto, sarà 

corrisposto il compenso in ragione della durata della collaborazione prestata. 

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 della Sannioirpinia Lab APS all’ indirizzo 

www.sannioirpinialab.org. La domanda d’iscrizione dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dalla 

seguente documentazione: 

http://www.sannioirpinialab.org/


1. Curriculum Vitae in formato Europeo, 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 

sannioirpinialab@pec.it , riportante: 

a) nome e cognome del candidato;

b) indirizzo di residenza;

c) dicitura “SHORT LIST Youth WORKER - PROGETTO ARTINHUB” Presidenza del Consiglio dei

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

J82D15000000008”.

Alla sede operativa della Sannioirpinia Lab APS  sita in Via Benevento n. 91 – 82016  dalla data di 

pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12:00 del 05/03/2021 

Eventuali domande inviate oltre i termini indicati non saranno prese in esame. 

 ART. 6 – ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande pervenute dagli aspiranti 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. 

 ART. 7 - ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST 

mailto:accademiabelleartiba@pec.it


La Sannioirpinia Lab APS 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 della Sannioirpinia Lab APS 

all’indirizzo: www.sannioirpinialab.org  

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. 8 MODALITA’ DI INVITO A COLLOQUIO DEGLI ASPIRANTI  YOUTH-WORKERS

La Sannioirpinia Lab APS in funzione dei profili professionali dei candidati, provvederà a convocare i 
giovani aspiranti collaboratori ritenuti idonei, per un colloquio conoscitivo/motivazionale, procedendo 
all’eventuale sottoscrizione del contratto di collaborazione o contratto di tirocinio formativo 
extracurriculare a seconda del background formativo e professionale del giovane

ART. 9 – 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 Youth workers 

e alla successiva eventuale instaurazione di rapporti di collaborazione, avverrà con utilizzo di procedure 

Informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. 

ART. 10 – INFORMAZIONI E CONTATTI

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: 

• 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 PRESIDENTE  
Dott.ssa Daniela MIELE 

http://www.sannioirpinialab.org/
mailto:presidenza@sannioirpinialab.org
http://www.sannioirpinialab.org/


ALL 1 – DOMANDA DI ISCRIZIONE 

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 Youth-Worker” 

CHIEDE 

di essere iscritto nella Short-List di aspiranti Youth-Worker 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;
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• di essere in possesso dei seguenti requisiti per la presentazione della domanda, di cui all’art. 3 

dell’Avviso Pubblico ossia: 

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

- di avere competenze certificate e maturate nell’ambito del _____________________ 

- 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 in formato Europeo,  

- Altra documentazione utile riguardante i lavori 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 
 




