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PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI 

 

PROGETTO CREATTIVITA’ 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI AZIENDE  

 

Premessa  

Il presente avviso per la manifestazione di interesse si colloca nell'ambito del progetto CreAttività, 

promosso dalla Provincia di Barletta – Andria - Trani in collaborazione con il Patto Territoriale 

Nord-Barese Ofantino, l'Università degli Studi di Bari, la Confcommercio Bari e BAT e la Banca di 

Credito Cooperativo di Andria, cofinanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri  per 

promuovere nei giovani la cultura della imprenditorialità e sostenere nel territorio lo sviluppo di 

idee imprenditoriali innovative. 

Obiettivo del progetto è consentire a 20 giovani, disoccupati o inoccupati, di età compresa tra i 18  

e i 30 anni, di beneficiare di un percorso di accompagnamento allo sviluppo della idea 

imprenditoriale, attraverso attività che vanno dall' orientamento, alla mobilità nelle aziende 

(stage), attività di team building, assistenza nella redazione del business plan, valutazione di 

bancabilità e promozione dei cinque migliori progetti di impresa giovanile, aventi carattere di 

innovatività e contenuti in grado di contribuire allo sviluppo economico,  sociale e sostenibile del 

territorio, come best practice.  

Articolo 1 : Oggetto dell’avviso 

Attraverso il presente avviso si intendono individuare aziende, operanti in tutti i settori, disponibili 

ad ospitare i giovani beneficiari del bando provinciale “Creattività”, per un periodo di 4 mesi 

secondo un calendario da concordare ed in base alla tempistica del progetto approvato. 

La selezione dei beneficiari sarà svolta dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani, con gli altri 

partner di progetto, e provvederà a presentare all’azienda candidati interessati ad acquisire 

competenze professionali in linea con le opportunità formative segnalate dall’azienda.  

Le aziende potranno ospitare non più di tre tirocinanti. 
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Vantaggi per le aziende che ospitano tirocinanti del progetto creattività: 

• entrare a far parte di un albo provinciale delle aziende virtuose; 

• essere menzionate in ogni iniziativa di comunicazione istituzionale del progetto;  

• condividere con il tirocinante un percorso di crescita professionale di cui la stessa azienda 

ospitante può essere beneficiaria; 

• sviluppare uno scambio professionale tirocinante/imprenditore che preluda ad una 

collaborazione professionale; 

• non costruire un rapporto di lavoro subordinato; 

•  non avere alcun onere economico, contributivo e assicurativo nei confronti dei tirocinanti; 

Le aziende ospitanti dovranno stipulare con la Provincia di Barletta – Andria – Trani e il tirocinante 

una convenzione che ne regoli i rapporti. Il percorso di mobilità verrà regolato attraverso la 

predisposizione di un progetto formativo che costituirà il programma di formazione on the job del 

partecipante e la cui durata non potrà essere superiore a 4 mesi. 

 

Articolo 2: Beneficiari e Criteri di ammissione 

Potranno manifestare interesse le imprese che abbiano i seguenti requisiti: 

• Sede legale nello stato italiano; 

• Non abbiano effettuato riduzioni di personale motivate da situazioni di crisi aziendali nei 12 

mesi precedenti l’avvio della mobilità, o abbiano in corso o avviato procedure per accedere 

alla Cassa Integrazione; 

• Siano in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 

n.81 del 09/04/2008 e successive modifiche) e della normativa che disciplina il diritto al 

lavoro dei disabili (Legge 12.03.1999), n.68); 

• In regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,  con il CCNL, con il 

versamento degli obblighi contributi ed assicurativi; 

• Sarà considerato titolo preferenziale la disponibilità dell’impresa ospitante a fornire 

direttamente soluzioni logistiche a favore dei tirocinanti (alloggio, a titolo gratuito o a costi 

inferiori agli standard di progetto, vitto , trasporti). 
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Articolo 3: Domanda e termine di presentazione 

Le imprese interessate a partecipare al progetto dovranno presentare la propria manifestazione di 

interesse (allegato A), redatta su carta intestata, timbrata e debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante, inviandola via email all’indirizzo  affarigenerali@cert.provincia.bt.it   

Alla domanda di candidatura (allegato A) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

dell'azienda. 

Ai fini della partecipazione, a pena di inammissibilità, tutte le candidature dovranno pervenire al 

seguente indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@cert.provincia.bt.it da casella di posta 

elettronica dell'azienda candidata. 

 Tutti i documenti con firma autografa in calce vanno scansionati e inviati con la documentazione 

richiesta in un unico file entro e non oltre le ore 13 del 15° giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso.  

La partecipazione al progetto è gratuita. 

 

Articolo 4: Verifica delle manifestazioni di interesse 

Le domande saranno esaminate, da apposita commissione, a seguito della rilevazione di uno 

specifico fabbisogno formativo e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione, a tal fine 

farà fede la data di ricezione della manifestazione di interesse.  

La commissione si riserva il diritto insindacabile di non ammettere manifestazioni che non siano 

coerenti con le prescrizioni del presente bando oltre che con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa. 

A seguito dell’approvazione dell'elenco, la Provincia invierà comunicazione alle imprese sull'esito 

della valutazione.  

Nel caso in cui, successivamente alla assegnazione del tirocinio, una o più imprese ospitanti 

rinuncino al progetto, si attingerà dall'elenco delle imprese ritenute ammissibili.  
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Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Domenico de Nigris, 

d.denigris@provincia.bt.it  

Allo stesso indirizzo possono essere richieste ulteriori informazioni e chiarimenti. 

Articolo 5: Obblighi dei partecipanti 

La partecipazione al bando comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto 

contenuto nel presente bando.  

Articolo 6: Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti in occasione del bando verranno trattati in conformità con la normativa 

vigente. Ai titolari dei dati sono assicurati i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

6. Titolare del trattamento dei dati per la Provincia di Barletta Andria Trani è il Settore Politiche 

Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino  in persona del Dirigente o suo delegato. 

 

 

Andria           

          Il Dirigente                                     

                                                                               d.ssa  Angela R. Lattanzio   

  

Allegati : 

Allegato A) modello di domanda 


