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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  DI ARTISTI  PER UNA MOSTRA DI ARTI VISIVE 

ALL’INTERNO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DELL’EX CONVENTO DEI TEATINI – LECCE  

 

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del programma Cultura  (2007-2013), progetto “CreArt- 

 network of cities for artistic creation “ apre i termini di un avviso  rivolto ad   artisti interessati ad 

esporre all’interno dell’ex Convento dei Teatini ( di seguito denominato complesso “iTeatini”). 

 

Al presente avviso possono partecipare tutti gli artisti visivi, sia con progetti individuali che 

collettivi e con ogni  tecnica riferibile alle arti visive (pittura, scultura, fotografia, installazioni, 

video art, design, cesello)  

 

Gli artisti interessati dovranno inviare il “modulo di partecipazione”(All. 1) con allegato il proprio 

CV ed un progetto  di mostra corredato di materiale fotografico delle opere e di tutta la 

documentazione ritenuta necessaria. 

 

L’istanza  dovrà essere posta in apposita busta chiusa con l’indicazione del mittente e la dicitura: 

“Progetto CreArt”. 

Il plico così formato dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lecce – via 

Rubichi, 1 – 73100 Lecce,  a mano o via posta,  entro e non oltre le ore 12,00 del  giorno 1 

dicembre  2012  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da  

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

 postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

La selezione avverrà  a cura di apposita Commissione  nominata dal Comune di Lecce e costituita 

da tre componenti scelti  tra esperti  nel campo dell’arte e della cultura.  

La Commissione esaminerà ogni proposta ricevuta tenendo conto 

 della sostenibilità  del progetto di mostra 

 della qualità delle opere 

 della contemporaneità delle opere 

 del CV dell’artista o degli artisti collettivi 

selezionando le proposte che daranno vita  ad una mostra presso “iTeatini” in aderenza agli obiettivi  

posti dal progetto “CreArt”. 

 Dopo un primo esame delle istanze, in casi dubbi la Commissione si riserva di chiedere chiarimenti 

al richiedente o la presentazione dell’opera, del suo bozzetto o di un suo modello in scala al fine di 

verificare elementi non desumibili dalla documentazione presentata. 
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La Commissione,  dopo opportuna valutazione delle istanze e dei manufatti individuerà gli artisti 

selezionati fino ad un massimo di 5 (cinque). 

 

Gli artisti si impegnano  a donare al Comune di Lecce una fra le opere esposte nella mostra,  

selezionata dall’Assessorato alla Cultura , che entrerà a far parte del Patrimonio comunale. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA 

 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso artisti singoli o associati, che al momento 

della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere nati o residenti nella Provincia di Lecce; 

2. Età non superiore ai 35 anni  

 

                                                   CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse le domande: 

   -     pervenute oltre le ore 12,00 del 1 dicembre 2012 ; 

- mancanti della documentazione richiesta; 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

a) la partecipazione alla selezione pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle 

disposizioni del presente avviso; 

b) tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai 

sensi del D.Lgs. 196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura di selezione  

 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso, al Responsabile del 

Procedimento, Dott. Gianna Delli Noci, presso il settore Pianificazione strategica e comunitaria  del 

Comune di Lecce, telefono 0832/682972 – email: ufficio.europa@comune.lecce.it nei seguenti 

giorni e orari di ufficio (lunedì – mercoledì –venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00), fino il giorno 

antecedente il termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Lecce, sul sito istituzionale del 

Comune di Lecce: www.comune.lecce.it . 

Il Dirigente 

 Settore Programmazione Strategica e 

Comunitaria 

dott. Raffaele Parlangeli 

 

 

 

 

 

mailto:ufficio.europa@comune.lecce.it
http://www.comune.lecce.it
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Allegato 1 

Spett.le Comune di Lecce 
SETTORE  PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICA E COMUNITARIA  

Via Rubichi, 1  - 73100 Lecce 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  DI ARTISTI  PER UNA MOSTRA DI ARTI VISIVE 

ALL’INTERNO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DELL’EX CONVENTO DEI TEATINI – LECCE  

 

Il sottoscritto/a:___________________________________________________________________ 

nato/a  a:___________________________________ il:___________________________________ 

residente in:______________________________________________________________________ 

alla via/piazza:____________________________________________________________________ 

tel:__________________________________email:______________________________________ 

C.F./P.IVA:______________________________________________________________________ 

In qualità di Artista singolo o associato ( allegare CV associati). 

 

CHIEDE 

 di partecipare alla selezione di artisti per una mostra di arti visive all’interno dello spazio espositivo 

dell’ex convento dei Teatini, presentando un progetto di mostra  che sarà utilizzato dalla 

Commissione solo  al fine di valutare la proposta presentata, tenendo conto della sostenibilità e la 

qualità della proposta,  

 

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

(art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua responsabilità, 

- di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di 

cui in oggetto; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 11 D.Lgs n. 163/2006. 
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Allega i seguenti documenti: 

 

- Curriculum personale, in caso di artisti collettivi curricula personali,  in duplice copia datato 

e sottoscritto, attestante le competenze ed esperienze professionali e gli altri titoli che 

intende sottoporre alla valutazione. 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa. 

 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Lecce al trattamento dei 

propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. 

 

Luogo e data 

 

____________________________________                                                    

                           Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


