Matera 2019 - Capitale Europea della Cultura
Avviso pubblico per un incarico
di coordinatore del programma “Build up”

Data pubblicazione: 20 dicembre 2016
Scadenza: 16 gennaio 2017

1. PREMESSA
La produzione e la gestione di un’iniziativa complessa come la Capitale Europea della
cultura presuppone un investimento nelle risorse umane.
Per questo, uno dei progetti cardine del dossier di Matera 2019 è il programma Build Up,
che prevede il potenziamento delle competenze e del capitale relazionale internazionale
della scena creativa lucana per progettare, co-produrre, gestire e distribuire a livello
europeo iniziative innovative e sostenibili e dotare le organizzazioni socioculturali di
collaboratori di eccellenza per il futuro. Aspetto, questo, particolarmente apprezzato dalla
Giuria che ha selezionato Matera quale Capitale Europea della Cultura per il 2019.
Il programma Build up è stato lanciato dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 nel giugno
2016, sulla base di un piano dettagliato redatto sulla base di un intenso lavoro di ascolto
degli operatori culturali del territorio e delle istituzioni e approvato nel Consiglio di
amministrazione della Fondazione in data 13 maggio 2016.
Il programma si articola fino al primo trimestre del 2019 e prevede:
• un ciclo di workshop, già iniziato nel giugno 2016, su temi specifici legati alle nuove
tendenze e ai mercati culturali europei;
• la formazione specifica su produzione e management culturale (Matera change
makers) e su mediazione culturale e coinvolgimento dei pubblici (Matera Links);
• un’azione di accompagnamento ai progetti, anche tramite la creazione di una
piattaforma on line che, da un lato, raccolga i materiali e prodotti con un racconto
digitale e dall’altro, sia una base di lavoro collaborativo e di scambio tra le persone
a vario titolo coinvolti nell’azione di build up (community);
• la costituzione di una cabina di regia che avrà il compito di orientare e
supervisionare l’impostazione didattica del programma garantendone la qualità, la
coerenza e l’approccio metodologico.
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2. OGGETTO
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 ricerca un esperto/a che supporti la Fondazione
coordinando la gestione del progetto “Build-up” e della web community.
Nello specifico, il/la candidato/a dovrà occuparsi di:
• preparare, coordinare e organizzare il ciclo di workshop tematici;
• delineare l’architettura della piattaforma on-line e curarne il lancio, organizzando la
raccolta dei materiali prodotti e promuovendone l’utilizzo condiviso;
• curare il digital storytelling delle attività relative al progetto Build up;
• coordinare le attività di mentoring on line e promuovere on line la collaborazione e
lo scambio tra le persone a vario titolo coinvolte nelle attività di build up creando
una vera community di operatori;
• supervisionare le attività di formazione, mobilità e accompagnamento, curando
anche gli aspetti di rendicontazione ed il rispetto della normativa in materia, con
particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo;
• fungere da segreteria tecnica della Cabina di Regia del programma Build up.
Tutte le attività saranno realizzate in stretto coordinamento con il Manager Culturale e il
Manager Sviluppo della Fondazione Matera-Basilicata 2019 e con le strutture operative che
all’uopo saranno identificate.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono inviare la candidatura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di
carattere generale:
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso o essere
stata/o interdetta/o dai pubblici uffici;
- di non essere coniuge/convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado di
dipendenti della Fondazione o comunque dei soggetti che ricoprono all’interno della
medesima Fondazione funzioni di responsabilità, di controllo o di amministratore.
Inoltre, i candidati devono possedere i seguenti requisiti professionali minimi di
ammissione:
- laurea specialistica/magistrale ai sensi del vigente ordinamento ovvero Diploma di Laurea
secondo il previgente ordinamento universitario ovvero titolo di studio equipollente
conseguito all’estero;
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- comprovata esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni in preparazione, gestione
e rendicontazione di progetti di capacity building, anche internazionali;
- Conoscenza degli strumenti digitali – incluse le piattaforme web collaborative - e
comprovata esperienza e capacità di utilizzarli per favorire la collaborazione progettuale;
- di avere la padronanza della lingua italiana ed una buona conoscenza della lingua inglese.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati sono invitati a presentare:
1. Domanda debitamente firmata (redatta obbligatoriamente secondo lo schema
allegato al presente avviso). Alla domanda si riconosce valore di autocertificazione,
pertanto lo stesso dovrà essere presentato con apposita formula di autocertificazione
ai sensi del DPR 445/00;
2. curriculum vitae, in formato europeo;
3. una lettera di motivazione relativa all’incarico (max. 2000 battute)
4. una copia del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata.

I suddetti documenti devono essere inviati, per posta elettronica certificata (PEC), entro e
non oltre le ore 23:00 del 16 gennaio 2017 all’indirizzo pec:
fondazione@pec.matera-basilicata2019.it
specificando nell’oggetto della corrispondenza “Avviso pubblico coordinatore programma
Build up”.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 assume la veridicità dei dati riportati nella domanda
e nel curriculum vitae.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 potrà in ogni momento richiedere la documentazione
comprovante quanto dichiarato.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 non potrà essere considerata responsabile dell’uso di
dati eventualmente non corretti riportati nella domanda e nel curriculum vitae.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 non assume alcuna responsabilità per la mancata
ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o per eventuali disguidi di posta elettronica o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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5. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae, della lettera di motivazione e
di un colloquio.
Il/La candidato/a sarà selezionato/a sulla base dei seguenti criteri:
1. significatività e durata dell’esperienza professionale pregressa in materia di
preparazione, gestione e coordinamento di progetti di capacity building, anche di
carattere internazionale;
2. significatività e durata dell’esperienza professionale pregressa in materia di
accompagnamento ai progetti e di mentoring on line;
3. significatività e durata dell’esperienza professionale pregressa in gestione di
piattaforme web collaborative e animazione di community on line;
4. conoscenza approfondita ed applicazione della normativa comunitaria con particolare
riferimento al Fondo Sociale Europeo, nonché della normativa in materia di appalti
pubblici per acquisizione di beni e servizi;
5. Conoscenza degli strumenti digitali e significatività e durata dell’esperienza
professionale pregressa in materia di digital storytelling;
6. Livello di conoscenza della lingua inglese
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 ringrazia tutti i candidati ma informa che solo quelli
selezionati per l’intervista saranno contattati.
Si adotterà una politica di pari opportunità, che rigetta qualsiasi forma di discriminazione
fondata sul sesso, etnia, religione o credo, disabilità, età, orientamenti sessuali.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 si riserva di non procedere alla selezione
mancanza di candidature pertinenti rispetto a quanto cercato.
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6. INFORMAZIONI CONTRATTUALI
Al candidato prescelto sarà offerto un incarico annuale che partirà a far data da febbraio
2017, rinnovabile per un ulteriore anno - La sede di lavoro sarà Matera. Il compenso lordo
per lo svolgimento della prestazione è fissato in € 34.000 annui lordi omnicomprensivi.
La tipologia contrattuale che sarà attivata sarà quella per i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa secondo quanto disciplinato dalla legge n. 81/2015 e s.m.i., o
autonoma nel caso di titolare di partita IVA. Tali rapporti non daranno luogo in alcun modo
a rapporti di lavoro subordinato, nè daranno luogo alla maturazione di diritti in ordine
all'accesso ai ruoli della Fondazione, ne degli Enti ad esso partecipanti o collegati.
Il vincitore è obbligato a dare evidenza dei contratti di impiego e di consulenza che ha in
essere. Al fine della stipula del contratto, rispetto al vincitore della selezione non deve
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esistere alcuna causa di incompatibilità con l’assunzione. Inoltre il vincitore della
selezione, sempre al fine della stipula del contratto, non deve avere in corso rapporti di
lavoro, a qualunque titolo, incarichi di collaborazione o consulenza che determinano un
conflitto di interessi, anche potenziale, con la Fondazione, né trovarsi in altre situazioni
che determinano tale conflitto di interessi o che impediscono lo svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo pieno.
Al fine di cui al comma precedente, sarà richiesta al vincitore una dichiarazione resa ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante l’assenza delle
condizioni ostative sopra indicate.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
a) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art.3 del presente avviso;
b) l’invio della domanda oltre i termini previsti;
c) l’invio della domanda non rispettando le modalità di invio (posta elettronica
certificata) di cui all’art.4 del presente avviso;
d) assenza della Domanda;
e) assenza del curriculum vitae;
f) assenza della lettera motivazionale.

8. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., la Fondazione informa
che i dati personali, anche di terzi, forniti dai candidati al presente Avviso saranno trattati,
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità
connesse all'espletamento della procedura in oggetto, nonché delle attività ad essa
correlate e conseguenti in virtù della normativa vigente e di quanto disposto nel presente
Avviso.

9. COMUNICAZIONI
Gli esiti del bando saranno consultabili sul sito www.matera-basilicata2019.it nella sezione
“BANDI E AVVISI”.
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Per tutte le informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Fondazione MateraBasilicata 2019 al numero di telefono +39 0835 256384 oppure inviare una mail a:
infobandi@matera-basilicata2019.it
specificando nell’oggetto della corrispondenza “Informazioni Avviso pubblico coordinatore
programma Build up”.
Ulteriori informazioni sul dossier di Matera 2019, sul Rapporto della Giuria che ha
selezionato Matera e sulle attività in corso possono essere acquisite sul sito della
Fondazione sopra riportato.
Tutte le comunicazioni ai candidati da parte della Fondazione, comprese quelle
concernenti richieste di chiarimenti e integrazioni, saranno effettuate a mezzo posta
elettronica all’indirizzo indicato nella domanda.
Al presente Avviso segue n. 1 allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
ü Allegato “Schema di Domanda di partecipazione”.
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