Prot. N° 53/ 2020
Polignano a Mare, 30 gennaio 2020
AVVISO: Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per la formazione di una short-list
di professionisti per l’affidamento di incarichi inerenti le attività della Fondazione Pino Pascali – Museo
d’Arte Contemporanea.
Rif. Avviso Pubblico Prot. n° 1204/19 del 31.10.2019
•

Premesso che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pino Pascali – Museo d’Arte
Contemporanea, in data 31.10.2019, ha approvato e pubblicato l'avviso pubblico Prot. n° 1204/19, per
l’acquisizione di candidature di soggetti esperti (liberi professionisti) nel profilo professionale di “Critici
d’Arte e curatori esperti in ideazione, gestione e collaborazione in eventi e mostre d’arte
contemporanea” al fine di creare un elenco da utilizzare in rapporto alle necessità ed esigenze della
Fondazione Pino Pascali;

•

considerato che le figure professionali ricercate, a mezzo del predetto avviso, risultano fondamentali per
l’espletamento delle attività della Fondazione Pino Pascali, e pertanto risulta necessario promuovere
ulteriormente l’avviso pubblico al fine di accogliere nuove candidature;

tutto ciò premesso e considerato,
si comunica la riapertura in data odierna dei termini di presentazione delle candidature relative all’“Avviso
pubblico per la formazione di una short-list di professionisti per l’affidamento di incarichi inerenti le attività
della Fondazione Pino Pascali – Museo d’Arte Contemporanea”, Prot. n° 1204/19 del 31.10.2019.
Le candidature, redatte come da fac-simile allegato all’Avviso pubblico e al presente atto, debitamente
compilate e sottoscritte in originale, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 29.02.2020.
L’istruttoria per la valutazione dell’ammissibilità delle candidature (quelle già presentate e quelle che
perverranno a seguito della pubblicazione del presente atto) avverrà, salvo ulteriore proroga,
immediatamente dopo la scadenza del suindicato termine.
Resta fermo e invariato il restante contenuto del bando a cui si rinvia.
Si ringraziano i candidati che hanno già inviato la loro domanda di partecipazione.
L’Avviso pubblico e il fac-simile di presentazione delle candidature (ALLEGATO A) per la formazione della
short-list di Critici d’Arte e Curatori, sono disponibili in allegato al presente avviso.
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