
CALL FOR PARTECIPATE // 10X10 // DIALOGHI SULL'ARTE // EXIBITION

Avviso di selezione per la collaborazione all'Exibition 10x10 | Dialoghi sull'Arte all'interno del 
progetto Officina delle Voci rivolta a 6 giovanƏ artistƏ e creativƏ dai 18 ai 25 anni. L'Associazione 
CUT | Circuito Urbano Temporaneo con sede a Prato, Viale Vittorio Veneto n 13, 59100, cf 
92098880484

 RENDE NOTO
che è indetta una procedura di selezione tramite avviso pubblico per l’affidamento di un incarico per 
6 ragazzƏ, dai 18 ai 25 anni con competenza legata alle pratiche artistiche contemporanee e 
esperienza pregressa di allestimenti, realizzazioni opere d'ingegno, curatela, al fine di affiancare gli 
artisti coinvolti nella realizzazione delle opere per la mostra finale prevista in occasione del progetto 
10x10 | Dialoghi sull'Arte che si svolgerà al termine delle attività laboratoriali ad Aprile/Maggio 
2022 all'interno del progetto OFFICINA DELLE VOCI, cofinanziato dal Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul “Fondo Politiche giovanili”. 

Art 1 
Oggetto delle attività

I giovani selezionati dovranno svolgere le seguenti attività:

• affiancare gli artisti e la curatrice nella definizione delle opere e delle azioni da proporre
all'interno della mostra finale 10x10 | Dialoghi sull'Arte exibition

• produrre contenuti formativi relativi all'esperienza 10x10 da diffondere sui canali social e
sito internet dell'associazione

Art 2
Requisiti di accesso

1. Età compresa tra i 18 e i 25 anni.
2. Interessi ed esperienze nel mondo dell'arte contemporanea per le discipline oggetto delle 

attività

Art 3
Contenuto, termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione

I giovani interessati alla selezione, dovranno inviare, entro e non oltre il giorno 15 Novembre 
2021 alle ore 13,00 la seguente:

1. domanda redatta secondo l’allegato A) al presente avviso, contenente le dichiarazioni
obbligatorie che i giovani partecipanti devono rendere

2. curriculum vitae, debitamente sottoscritto
3. copia di documento di identità in corso di validità.
4. una breve lettera motivazionale (max 2000 caratteri).

La domanda può essere presentata attraverso la seguenti modalità:
• invio mail del materiale in unico pdf all'indirizzo cutcircuitourbanotemporaneo@gmail.com

Sull'oggetto mail dovrà essere indicato nome e cognome del mittente e la dicitura:
“Candidatura Avviso per la selezione di 6 giovani creativi | progetto 10x10 | Dialoghi sull'Arte 
exibition”
La domanda dovrà pervenire entro il termine fissato per la presentazione. Il termine è da 
considerarsi perentorio pena l’esclusione dalla selezione. 
Comporta l’esclusione dalla presente selezione:
- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio e con modalità diverse da quelle
stabilite dal presente avviso;
- la presentazione della domanda utilizzando un modello diverso dall’”allegato A”;
- la mancata presentazione del curriculum vitae;
- la mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso;
- il mancato adempimento alle eventuali richieste formulate dalla Commissione esaminatrice, in
ordine all’integrazione della documentazione presentata o alla richiesta di chiarimenti sul
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate.



Art 4
Modalità di valutazione dei candidati

Per l’individuazione dei giovani ed il conseguente conferimento degli incarichi, il Responsabile del 
Procedimento esaminerà in via preliminare le domande pervenute al fine di verificare della 
correttezza della documentazione pervenuta e delle dichiarazioni ivi contenute rilevanti per 
l’ammissione. Nei confronti dei candidati ammessi una Commissione svolgerà una prima valutazione 
sulla base dei titoli e dell’esperienza desunti dal cv, valutando l’esperienza professionale pregressa 
ulteriore rispetto a quella prevista al precedente art. 1 come requisito di ammissione alla selezione. 
Le domande saranno valutate seguendo il criterio dell'inerenza dei percorsi artistici pregressi 
elencati nel cv e dagli interessi esposti nella lettera motivazionale dai partecipanti.

La selezione non richiede l'invio di portfolio, o altro tipo di materiale. Qualora questo venisse inviato 
sarà considerato solo come documentazione aggiunta ma non valutata. 

La valutazione sarà espressa tramite la media dei punteggi di cv e lettera, dati su una 
scala di valori da 1 a 10.

I candidati selezionati saranno resi noti  sul sito internet dell'associazione CUT | Circuito Urbano 
Temporaneo. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Il giudizio della 
Commissione è insindacabile nel merito.   I candidati saranno contattati solo in caso di proposta di 
incarico tramite email all’indirizzo di posta elettronica ad invio della domanda. In caso di 
rinuncia la stessa deve essere comunicata per scritto e pertanto si provvederà a scorrere la 
graduatoria. 

L’Associazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per i casi di dispersione e/o mancata 
ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente dipendenti da un’inesatto inserimento 
dell'indirizzo mail da parte del candidato,  da disguidi postali e/o telematici e/o da caso fortuito o 
forza maggiore.

Art 5
Compenso

L’incarico prevederà un compenso lordo pari a € 500 cad., omnicomprensivo, al lordo di ogni onere 
fiscale e previdenziale e di ogni debenza, incluso rimborsi per spese di trasferimento, soggiorno o di 
altra natura.  Il pagamento dovuto per le prestazioni rese sarà corrisposto in un’unica soluzione al 
termine delle attività e a fronte di presentazione di relazione sull’attività svolta e regolare fattura/
notula. 

Art. 6
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti al 
procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento da parte dell'associazione CUT | Circuito 
Urbano Temporaneo (titolare del trattamento) nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente per le 
finalità connesse al presente Avviso, secondo quanto è esplicitato nell’Allegato A). 

Per informazioni relative al presente procedimento inviare una mail a: 
cutcutcircuitourbanotemporaneo@gmail.com

mailto:www.cutcircuitourbanotemporanneo@gmail.com
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