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PROGETTO “CREative MEdia Lab - CREMEL” ERASMUS+ 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

INCARICO DI DOCENTE - PRESENTAZIONE CASE STUDY  

 

L’Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa (di seguito Puglia Creativa) è partner del progetto 

“CREative MEdia Lab - CREMEL” finanziato dal programma Erasmus+, Azione KA220-ADU - Cooperation 

partnerships in adult education. L’obiettivo è favorire attraverso una partnership internazionale lo sviluppo 

e la sperimentazione di contenuti e metodologie di e-learning innovativi rivolti alle industrie culturali e 

creative. Il progetto CREMEL unirà lo sviluppo di nuovi strumenti digitali con materiali formativi open-source 

al fine di aiutare il maggior numero di operatori/professionisti del settore culturale e creativo, a sviluppare 

competenze digitali e ad adattarsi alla transizione digitale. Il Lead Partner del progetto è RADOSAS IDEJAS 

(Lettonia); gli altri partner del progetto sono: Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny (Polonia); Lokalna 

razvojna agencija Pins (Croazia); Krill Studio di Degli Atti Cosimo (Italia); TREE AGENCY OU (Estonia); Distretto 

Produttivo Puglia Creativa (Italia). 

Con il presente avviso, Puglia Creativa intende selezionare: n. 4 operatori culturali e creativi in qualità di 

docenti per presentare case study per la realizzazione di videolezioni, in lingua italiana, della durata di ore n. 

2 da caricare e rendere fruibili sulla piattaforma di progetto. Le videolezioni dovranno riguardare 

espressamente i seguenti temi:   

• Strategie per la costruzione di network e il coinvolgimento del pubblico: i live events, best practices;  

• Strategie per la costruzione di network e il coinvolgimento del pubblico: Branding, Visual Design, 

Audio-Visual – best practices;  

• Lavorare con le imprese culturali e creative per costruire il network e realizzare efficaci storytelling: 

communication and New Media, best practices;  

• Lavorare con le imprese culturali e creative per costruire il network e realizzare efficaci storytelling: 

strumenti e contenuti, best practices.  

ART. 2 CONTENUTO 

I n. 4 operatori culturali e creativi da individuare come docenti, dovranno: 

- realizzare videolezioni della durata complessiva di due ore, ovvero due lezioni della durata di un’ora, da 

realizzarsi secondo le indicazioni tecniche che verranno fornite dal team di progetto. 

- condividere conoscenze, skill, esperienze (a titolo meramente esemplificativo: successi, punti di forza, punti 

di debolezza, sfide e difficoltà, tool, tips) in tema di: 

• Strategie per la costruzione di network e il coinvolgimento del pubblico: i live events, best practices;  

• Strategie per la costruzione di network e il coinvolgimento del pubblico: Branding, Visual Design, 

Audio-Visual – best practices;  

• Lavorare con le imprese culturali e creative per costruire il network e realizzare efficaci storytelling: 

communication and New Media, best practices;  

• Lavorare con le imprese culturali e creative per costruire il network e realizzare efficaci storytelling: 

strumenti e contenuti, best practices.  

ART.3 SOGGETTI AMMISSIBILI  

Per essere ammessi alla valutazione, i soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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1. essere titolare di un’impresa operante nel settore culturale e creativo;  

2. avere esperienza nei temi individuati per la presentazione di case study  

ART.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Per partecipare alla call è necessario compilare il google form al seguente link https://bit.ly/3ErVpzw entro il 

20/05/2022 alle ore 13:00. 

ART. 5 - COMPENSO 

I docenti selezionati riceveranno un compenso di €400,00 al lordo di IVA, oneri previdenziali ed ogni altro 

costo connesso allo svolgimento dell’incarico. 

ART. 6 VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE  

La selezione avverrà secondo principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, tenendo conto 

delle competenze, specializzazioni e capacità tecnico-professionali desumibili dalle domande, previa verifica 

dei requisiti obbligatori.  

A tal fine, il Distretto si riserva le ulteriori facoltà di richiedere specifiche integrazioni.  

Saranno escluse le domande:  

• pervenute dopo i termini previsti;  

• mancanti delle dichiarazioni ed allegati richiesti nella domanda di partecipazione;  

• contenenti documentazione o dichiarazioni recanti informazioni non veritiere;  

• che non rispondano ai requisiti di ammissibilità.  

ART.7 DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso non vincola in alcun modo Puglia Creativa a procedere all’affidamento dell’incarico né, 

presentando domanda, i candidati acquisiscono alcun diritto all’affidamento dell’incarico. Puglia Creativa si 

riserva in ogni caso la facoltà di non procedere ad alcun conferimento in caso di insussistenza delle condizioni 

per l’affidamento o per il venir meno dei presupposti e condizioni per l’attivazione del contratto. Il Distretto 

si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, ovvero di non conferirlo, 

qualora reputi le domande avanzate non rispondenti alle proprie esigenze, e di prorogare o riaprire i termini 

di scadenza, modificare, sospendere, revocare, o annullare in qualsiasi momento, a proprio giudizio, il 

presente avviso, senza che i partecipanti, per questo, possano vantare diritti nei confronti del Distretto 

medesimo.  

I dati personali dei partecipanti sono raccolti per le finalità di ammissione alla manifestazione di interesse e 

successivamente gestiti per gli adempimenti relativi al conferimento dell’incarico, coerentemente con la 

normativa vigente (GDPR: Reg (UE) 2016/679). Il conferimento di tali dati è obbligatorio. In mancanza dei 

dati personali, il soggetto sarà escluso dalla presente manifestazione di interesse. La firma posta in calce alla 

domanda equivale all’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso. Il 

responsabile del trattamento dei dati personali è Cinzia Lagioia, direttore del Distretto produttivo Puglia 

Creativa. Eventuali richieste di informazione potranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo mail al 

seguente indirizzo: segreteria@pugliacreativa.it .  

Copia del presente Avviso, unitamente alla modulistica, è pubblicata sul sito internet dell’Associazione 

Distretto Produttivo Puglia Creativa: www.pugliacreativa.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy5HXCLQJxYRBLwBaA8GWmqvnYj62gxxyI1yzKJkpLlJSJEA/viewform
https://bit.ly/3ErVpzw
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Bari lì, 26/04/2022 

Firma 

Vincenzo Bellini 

 

 

 


