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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE 

DI STUDIO PER ATTIVITA’ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN 

LABORIATORIO DI MODELLAZIONE E STAMPA 3D NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO EDUCARE – SCUOLA NAPOLETANA DI CIRCO SOCIALE 

 

Il DIRETTORE 

 

VISTO il verbale del Consiglio di amministrazione di questa Accademia del 22/09/2020, in cui il 

Cda approva all’unanimità l’intenzione di stipulare un accordo con l’Associazione Quartieri 

Spagnoli per la realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTA la stipula dell’ATS tra Associazione Quartieri Spagnoli (AQS), (in qualità di “capogruppo 

mandatario”), e l’Accademia di Belle Arti di Napoli (mandante), del 24/09/2020, registrata presso 

l’Agenzia delle Entrate di Napoli in data 28/09/2020, finalizzata alla realizzazione del progetto 

“Scuola Napoletana di Circo Sociale” (CUP: J61B20000420001) per “l’avviso pubblico per il 

finanziamento di progetti di educazione non formale ed informale e di attività ludiche per 

l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza: EDUCARE.” 

CONSIDERATO che il progetto è stato approvato e finanziato per un totale di € 115.050,00 e che 

le quote di partecipazione all’ATS sono suddivise come segue: Associazione Quartieri Spagnoli 

90%, Accademia di Belle Arti 10%, 

CONSIDERATO che non è prevista alcuna quota di cofinanziamento da parte dell’Accademia; 

 

RENDE NOTO 

 

Articolo 1 

E’ indetta una procedura comparativa, finalizzata al conferimento di due (2) borse di studio per 

attività connesse alla realizzazione di un laboratorio sulle tecnologie di interazione finalizzate 

alla prototipazione, alla modellazione 3D e alla stampa 3D, nell’ambito del progetto “Scuola 

Napoletana di Circo Sociale”, di cui è capofila l’Associazione Quartieri Spagnoli, a seguito 

dell’avviso pubblico “per il finanziamento di progetti di educazione non formale ed informale e di 

attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza: EDUCARE” (CUP: 

J61B20000420001). 

 

Articolo 2 

Entrambe le borse di studio si riferiscono ad attività relative all’utilizzo di software interattivi e 

macchinari per la stampa 3D, in sinergia con gli altri addetti al progetto, i cui destinatari finali sono 

giovani a rischio di esclusione sociale, selezionati dall’Associazione Quartieri Spagnoli. 

 

Articolo 3 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza 

vincoli di subordinazione in coordinamento con la Direzione di questa Accademia. 

 

Articolo 4 

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC al seguente 

indirizzo: accademianapoli.protocollo@postecert.it con oggetto “procedura comparativa PER 

BORSE DI STUDIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO EDUCARE – nome e cognome del 

candidato”. Ogni domanda dovrà essere un unico allegato, in formato .pdf, non superiore a 10 MB. 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato tassativamente alle ore 24,00 del 

giorno 19 aprile 2021. 
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Ogni candidato dovrà produrre una singola domanda. 

La domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive di cui al successivo art.7, da prodursi 

anch’esse esclusivamente attraverso le specifiche modalità telematiche di cui al comma 2 del 

presente articolo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. 

 

Articolo 5 

Requisiti generali di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Diploma accademico di secondo livello presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli; 

2. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro UE; 

3. Idoneità fisica all’impiego; 

4. Godimento dei diritti civili e politici; 

5. Assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e/o di 

controversie con l’Accademia di Belle Arti di Napoli; 

6. Non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego, per nessuna ragione, da una 

Pubblica Amministrazione; 

7. Adeguata conoscenza della lingua Italiana (per i cittadini di altri Stati membri UE); 

8. Esperienza nella modellazione 3D finalizzata alla stampa tridimensionale; 

9. Esperienza certificata nell’ambito dell’associazionismo con utilità sociale, 

dell’integrazione dei soggetti svantaggiati e della mediazione culturale. 

 

 

Articolo 6 

L’incarico verrà assegnato a seguito di comparazione del curriculum vitae di ognuno dei 

partecipanti da parte della Commissione con particolare riferimento all’esperienza pregressa 

certificata nella gestione di software interattivi e macchinari per la modellazione e la 

fabbricazione digitale. 

La commissione è composta dal Direttore dell’Accademia (o suo delegato), dal Direttore 

Amministrativo (o suo delegato) e da un docente individuato dal Direttore appartenente al settore 

disciplinare di riferimento. 

All’esito della procedura di comparazione effettuata dai soggetti di cui al presente articolo, il 

Presidente dell’Accademia, secondo le norme di legge, potrà provvedere al conferimento 

dell’incarico al soggetto ritenuto comparativamente più idoneo. 

 

Articolo 7 

Il compenso forfettario fissato per ciascuna borsa di studio è di € 5.000,00 al lordo delle ritenute di 

legge, a fronte di un impegno che dovrà essere espletato nel periodo compreso tra Maggio 2021 e 

Settembre 2021. 

 

Articolo 8 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo e sul sito web dell’Accademia  
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Fac simile Modello di domanda 
 

rif.to PROCEDURA COMPARATIVA PROT.             /2021 
 
 
Il/La sottoscritt..................................................…………………………………… (a) 

nat ... a ..........................………………… (Prov. di .....………) il ....................……. 

e residente a ....................................………………………… (Prov. di ..............) C.A.P.....…….... 

Via ........................………………... n°.............codice fiscale ........................………………......... 

recapito telefonico ………………………………….e-mail ………………………………………… 

 
chiede 

 

di partecipare alla procedura comparativa pubblica per il conferimento di n° 2 “Borsa di studio - 

PROGETTO EDUCARE” di cui all’avviso di procedura comparativa prot.n. ________ del 

____________ 
 
Allega alla domanda il proprio curriculum vitae; 
 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs 196/2003. 
 
Dichiara di esser consapevole che: 

1) la presente non costituisce istanza volta a partecipare ad una selezione nell’ambito di una 
procedura di concorso pubblico e che non è in alcun modo configurabile il diritto a stipulare un 
contratto di collaborazione con l’Istituto;  

2) in caso di presentazione da parte del sottoscritto di più di una domanda nell’ambito delle 
procedure comparative in corso presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, lo stesso dichiarerà 
inammissibili tutte le domande presentate;  

 
 
Data .....……………........ 
 
 
Firma..............................................……………....(b) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

a) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome proprio 
b) La firma apposta in calce alla domanda non dovrà essere autenticata.  

 

 


