
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO DI MENTORS PER 

L’ACCOMPAGNAMENTO AD IMPRESE CULTURALI E CREATIVE NELL’AMBITO 

DEL LABORATORIO  “CreAct”  del PROGETTO SMART INNO (Adriatic IPA 2007-

2013) - CUP C94E13000550007 

  
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Nell’ambito delle attività operative connesse con la realizzazione del progetto Smart Inno, 

cofinanziato dalla Unione Europea all’interno del programma Adriatic IPA 2007-2013, Tecnopolis 

PST Scrl Unipersonale (d’ora in avanti “Tecnopolis”) intende realizzare un percorso di 

formazione/accompagnamento (Laboratorio CreAct)  per imprenditori di imprese culturali e 

creative, fornendo loro, fra le altre cose,  l’opportunità di sviluppare specifici progetti di prefattibilità. 

Tali progetti verranno realizzati con l’ausilio di mentors cui verranno affidati opportuni incarichi 

sotto la forma di prestazioni occasionali o contratti di collaborazione a partita IVA. Con il presente 

avviso pubblico si istituisce un albo di mentors fra i quali verranno selezionati a insindacabile 

giudizio di Tecnopolis le competenze più opportune per la realizzazione delle attività di cui sopra.   

La costituzione di questo albo non si configura come procedura concorsuale e non prevede, pertanto, 

graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. L’inserimento nell’albo non 

comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso Tecnopolis. 

 
2. FINALITA’ DELLA SELEZIONE 
La costituzione dell’albo è finalizzata in particolare ad individuare i profili professionali di cui al 

successivo art 3. per eventuali incarichi che si rendessero necessari per la realizzazione delle attività 

previste dal progetto citato a favore di imprese creative pugliesi appartenenti a settori sia 

tradizionali che innovativi.  Ciascun esperto condurrà una o più sessioni di animazione del 

Laboratorio e/o potrà affiancare le imprese partecipanti nello svolgimento del proprio project work. 

Tutto il lavoro dovrà essere svolto in lingua italiana ma ai mentors potrà essere richiesta la 

preparazione di brevi sintesi del lavoro svolto in lingua inglese.  

 
3. ARTICOLAZIONE DELL’ALBO E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
L’albo dei mentors comprenderà i seguenti profili: 

1. Esperto in  Creazione di impresa; 

2. Esperto in Modelli di Business, con particolare riferimento al modello Canvas;  

3. Esperto in Gestione del tempo;  

4. Esperto in Lean startup; 

5. Esperto in Schemi e opportunità di finanziamento; 



 

 

6. Esperto in Accesso al credito; 

7. Esperto in Digitalizzazione per le imprese creative; 

8. Esperto in Mercato e Marketing; 

9. Esperto in Cross Innovation; 

 
I requisiti  richiesti per ciascun profilo sono:  
 
a) rilevante e documentata esperienza consulenziale e/o didattica  negli ambiti indicati;  

b) buona conoscenza della lingua inglese e degli  strumenti informatici. 

I candidati devono essere disponibili a lavorare in team con lo staff di Tecnopolis e con altri 
consulenti ed esperti. 
 
4.  REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Possono richiedere l’iscrizione all’ albo i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti civili e politici; 

c)      Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

 Amministrazione; 

d) Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

e) Non avere alcun tipo di carico pendente; 

f) Titoli di studio per il profilo richiesto; 

g)  Esperienze lavorative documentabili coerenti con i profili professionali   richiesti. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente 

Avviso. 

 
5. DOMANDA DI ISCRIZIONE 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’albo relativamente a uno o più profili 

professionali ivi indicati. 

Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegati: 

a) Il curriculum vitae in formato europeo, datato, siglato su ogni pagina, sottoscritto e corredato di 

apposita dichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle 

informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003, nel 



 

 

quale dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze con chiara indicazioni del periodo, 

della durata e del committente; 

b) Fotocopia del documento di identità personale in fronte-retro e firmata. 

 

La domanda, dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 

aprile 2016, utilizzando le seguenti  modalità: 

in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R o a mano (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 17.00)  all’indirizzo: Tecnopolis PST Scrl - Strada Prov.le per Casamassima, Km. 3 – 70010 

Valenzano (Ba). Farà fede la data di accettazione.  Sulla busta dovrà essere riportata la seguente 

dicitura : “Progetto SMART INNO - AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO MENTORS. NON 

APRIRE”. Tecnopolis non si assume la responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio 

postale. 

Le candidature incomplete, non sottoscritte e/o presentate dopo il termine utile indicato per la 

presentazione delle domande saranno escluse. 

L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare disponibilità dell’istante all’eventuale 

conferimento dell’incarico e l’accettazione delle condizioni del presente avviso e pertanto non fa 

sorgere in capo al candidato alcun diritto o pretesa. 

 
6. VALIDAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande pervenute in tempo utile saranno validate da una Commissione interna di Tecnopolis 

per accertare la loro rispondenza ai requisiti richiesti per l’iscrizione. 

Non è prevista una graduatoria di merito. I candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti 

nell’albo in ordine alfabetico. 

Tecnopolis si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere documenti 

attestanti quanto dichiarato. 

 

7. FORMAZIONE DELL’ALBO  
 L’albo sarà utilizzato nel caso si manifesti, durante la realizzazione delle attività di cui al citato 

progetto, l’esigenza di avvalersi di specifiche professionalità, non presenti all’interno delle 

competenze di Tecnopolis. 

 
8. VALIDITA’ DELL’ALBO 
L’albo avrà validità dalla data di pubblicazione fino al 30/09/2016 ed i curriculum resteranno a 

disposizione di Tecnopolis per le attività indicate nell’Avviso.   



 

 

L’albo sarà pubblicato sul sito di Tecnopolis PST: http://www.tecnopolispst.it Sezione Avvisi di 

Gara/Bandi. 

 
9. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Gli esperti selezionati saranno convocati per l’eventuale assegnazione di incarichi professionali di 

volta in volta ritenuti necessari sulla base delle specifiche esigenze di progetto dal Responsabile 

dell’Ufficio interessato. 

Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio del Presidente di Tecnopolis sulla base di una 

valutazione dei curricula dei candidati con procedura comparativa tra quelli con profili omogenei. 

I criteri di comparazione dei curriculum terranno conto della competenze maggiormente pertinenti 

rispetto agli incarichi da affidare. 

Le condizioni contrattuali saranno definite in base al profilo professionale degli esperti ed 

all’impegno richiesto, e comunque in base agli importi stabiliti nel budget del progetto. I contratti 

saranno conformi a quanto prescritto dal codice civile e nella normativa comunitaria di riferimento, 

senza vincolo di subordinazione e sulla base delle direttive del responsabile del progetto. 

Nel caso di assegnazione di incarico, il contratto riporterà espressamente condizioni afferenti alla 

disciplina della trasparenza prevista dalle norme europee e nazionali. 

 

10. PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul 

sito: http://www.tecnopolispst.it - Informazioni Dott.ssa Francesca Ladisa - tel. 080 4670663. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati dei quali Tecnopolis entra in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati per le 

finalità dell’avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 

D. Lgs 196/2003. 

 
 

http://www.tecnopolispst.it/

