
ART SANNIO CAMPANIA - Società Consortile per azioni - III Atto integrativo dell’APQ in materia di
beni culturali - Avviso pubblico per l’affidamento di incarichi di collaborazione a progetto.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto dirigenziale n° 136 del 22/03/2006 di impegno, a favore dei soggetti beneficiari delle somme
previste per l’attuazione del III Atto Integrativo APQ in materia di beni culturali;

Visto l’accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 11 febbraio 2005 tra la Regione Campania, Pro-
vincia di Benevento, Art Sannio Campania s.c.p.a.

Visto il disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi in economia nell’ambito delle misure del POR Cam-
pania 2000-2006, di cui alla D.G.R.C. n° 665 del 31/05/05, l’art. 8, comma 8.c,

RENDE NOTO

che questa agenzia intende individuare esperti in vari settori per l’attuazione degli interventi immateriali
inclusi nell’APQ in materia di beni culturali il cui beneficiario è la Provincia di Benevento e l’attuatore è l’Art
Sannio Campania s.c.p.a., così come indicato nei relativi progetti e nel bando integrale. Con gli esperti indivi-
duati saranno formalizzati incarichi a progetto.

Ai fini dell’ammissione alla selezione, i candidati, devono presentare domanda di partecipazione corredata
dal curriculum vitae e professionale all’Art Sannio Campania s.c.p.a. - Via Clino Ricci n° 1 - 82100 Benevento
(Orario apertura: da Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Tale documentazione dovrà pervenire alla
sede dell’agenzia entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul BURC.

Il bando integrale è pubblicato all’albo della Provincia di Benevento e sul sito dell’agenzia: www.artsannio-
campania.it ed è visionabile presso gli uffici dell’agenzia rivolgendosi al responsabile sig.ra Tonia Campiglia.
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