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Prot.0412020
Provaglio d'Iseo, 19 gennua2020

AVVISO PER L'INGARICO A DIRETTORE CULTURALE

La Fondazione Culturale San Pietro in Lamosa ONLUS, avente sede a Provaglio d'lseo in
Via Monastero 5, Cod. Fisc. 02530420989

PREMESSO

che è in corso a decorrere dal mese di maggio 2019 un contratto di concessione in
uso dei locali del Monastero di San Pietro in Lamosa con il Comune di Provaglio

d'lseo per la durata di anni 8, rinnovabili per altri due anni ;

che la Fondazione Culturale San Pietro in Lamosa ONLUS è costituita e operante
quale strumento preferibile per il conseguimento delle finalità del progetto per la
valorizzazione culturale del complesso monasteriale San Pietro in Lamosa e che fin

dalla sua costituzione ha svolto le sue attività per le finalità statutarie;

che la Fondazione rappresenta la continuità dell'opera e degli scopi perseguiti

dall'Associazione Culturale San Pietro in Lamosa;

AVVISA

che è aperta selezione per l'individuazione della figura del Direttore Culturale ed INVITA gli

interessati a presentare una manifestazione di interesse, senza vincolo alcuno per la
Fondazione, in forma scritta e libera, sottoscritta dall'interessato ed allegando titoli e
documentazione ritenuti utili ed indispensabili per la valutazione del profilo dell'interessato.
La manifestazione deve pervenire entro la data del 15 febbraio 2020 presso la
Seqreteria della Fondazione.
Gli interessati potranno richiedere documentazione ed informazioni inviando mail

all'indirizzo: info@sanpietroinlamosa.org

La Fondazione deciderà le modalità di ingaggio del Direttore Culturale e l'eventuale
retribuzione o rimborso spese dopo aver valutato le proposte degli interessati.
Sarà data preferenza alle proposte di cittadini residenti e/o operanti sul territorio bresciano
che dichiareranno disponibilità anche a prestazioni quali volontari, così come altri volontari
garantiscono l'apertura del Monastero ed ilfunzionamento delle attività culturali.
ll DIRETTORE CULTURALE, come previsto dal art. 16 dello Statuto, ha il compito di
predisporre i progetti ed i programmi da sottoporre al Direttivo e all'Assemblea, sulla base
delle finalità precisate all'art. 3 dello Statuto.
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Nello specifico, cio significa che il Direttore Culturale :

a) studierà esperienze di programmazione culturale e realiTzazioni di progetti culturali

in atto altrove;
ricercherà e stabilirà contatti e coordinerà competenze interne ed esterne alla
Fondazione e al territorio (esperti, professionisti, tecnici, istituzioni culturali,

associazioni, cittadini);
elaborerà e proporrà al Consiglio Direttivo dell'Associazione progetti e programmi, e

si occuperà di dar seguito alle deliberazioni esecutive di quest'ultima.

ll tutto, secondo Ie finalità della Fondazione e in vista della realizzazione degli obiettivi

indicati nell'art. 3 dello Statuto e nel Contratto stipulato con il Comune di Provaglio d'lseo.
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