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COMUNE  DI  ATENA  LUCANA 
(Provincia  di  Salerno) 

 
***************************************************************************** 

ALLEGATO  B 

“ARCHIVIO  ATENA” 
 
 

“ARCHIVIO ATENA” - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE, VINCITORE DELL’AVVISO 
PUBBLICO LINEA DI AZIONE B “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” NELL’AMBITO DEL PNRR - M1C3 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

4. CENSIMENTI 
N. 1 BORSA DI CENSIMENTO E N. 2 BORSE DI CITTADINANZA ANNO 2023      

 (CIG: ZF238D33F4) 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
PREMESSO 
- che a seguito del Decreto SG n. 453 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura, con il quale sono stati approvati 
gli elenchi dei Comuni assegnatari delle risorse per l’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi”, questo Ente è 
risultato beneficiario del finanziamento a valere sui fondi PNRR del Bando Borghi - linea B- relativo alla Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.1: “Attrattività dei 
borghi storici”; 
- che l’Amministrazione di Atena Lucana, nel rispetto del Disciplinare d’obblighi connesso all’accettazione del 
finanziamento concesso dal Ministero della Cultura, sottoscritto in data 14/09/2022, intende procedere alla 
realizzazione e all’attuazione del Progetto “Archivio Atena”;  
- che il progetto Archivio Atena è composto di 15 linee d’azione tra queste: una Linea di azione per la realizzazione 
di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e iniziative dal titolo 
‘’Censimenti’’ linea d’azione 3.4 per incentivare la partecipazione di giovani, studiosi e artisti al progetto di 
censimento del patrimonio culturale e naturale locale 
- che tutte le azioni che caratterizzano il progetto di rigenerazione sociale e culturale sono coordinate e sinergiche 
e concorrono alla costituzione di un Archivio di Comunità che oltre ad essere un elemento di conservazione, 
valorizzazione e trasmissione del patrimonio culturale, è anche strumento utile alla progettazione territoriale e 
alla sua promozione e allo sviluppo di una serie di servizi ad esso collegati. Ogni anno tutte le attività previste dal 
progetto “Archivio Atena” si realizzano attorno ad un tema di censimento scelto attraverso un percorso 
partecipato che coinvolge gli abitanti del paese e i partners di progetto; 
- che per il primo anno - 2023 - il tema di censimento individuato interesserà il patrimonio materiale del centro 
storico di Atena Lucana. Tre sono le direzioni di indagine più specifiche: lo spazio pubblico (centro storico: invitare 
in residenza un gruppo di lavoro multidisciplinare in grado di leggere questi luoghi e di proporre un progetto di 
rigenerazione urbana), l’edilizia abitativa (il censimento in questo caso riguarderà gli elementi architettonici di 
base utilizzati nella costruzione dell’abitato), l’edilizia legata al culto religioso (la risorsa individuata è un singolo 
edificio, il Santuario di S. Ciro, la chiesa più importante del paese, che conserva al suo interno beni culturali di 
pregio). Per ognuna di queste ricerche si procederà con un metodo differente sia per approccio che per tipologia 
di interlocutori coinvolti nello studio; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DIRAMA  
il seguente  

AVVISO PUBBLICO   
 
finalizzato all’attivazione di azioni inerenti ai Censimenti annuali, per l’anno 2023, in attuazione degli interventi 
specifici di progetto: Borsa di Censimento e Borsa di Cittadinanza (cfr. intervento 3.4 Censimenti) del progetto 
“Archivio Atena” finanziato nell’ambito del PNRR – M1C3.  Gli approcci di artisti, studenti, studiosi saranno 
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differenti: da una parte la documentazione fotografica, la raccolta di dati, la descrizione; dall’altra una declinazione 
più artistica e creativa. Gli attori esterni coinvolti avranno come interlocutori principali, il paese e i suoi abitanti. 
Tutti gli interventi di progetto sono coordinati per l’attuazione dall’Amministrazione Comunale insieme al team di 
co-progettazione di Opera Paese Mo.O.D.. 
 

CANDIDATURE E PROPOSTE – Azione 3.4 – Intervento: BORSA DI CENSIMENTO (n. 1 posto) 
 

Il progetto Archivio Atena ha tra i suoi obiettivi quello di creare opportunità lavorative nel campo culturale, di 
permettere ai giovani di restare nel proprio territorio, di attirare in paese nuovi residenti. 
La borsa di censimento è un’opportunità per i giovani di collaborare al progetto, presentando al momento della 
candidatura, un’idea di attività o di ricerca che riguarda il tema annuale, per l’anno 2023 il centro storico di Atena 
Lucana.  
Il bando è aperto a giovani che vogliono fare un’esperienza di residenza nel comune di Atena Lucana che li 
impegnerà nel campo della grafica, delle arti visive e performative, della comunicazione, dell’allestimento di 
mostre, della digitalizzazione, della gestione di archivi e di dati. Con i vincitori della borsa di censimento nei mesi 
di collaborazione, oltre a portare avanti il loro studio o ricerca sul territorio e sul tema di censimento, sarà 
condiviso un percorso progettuale specifico, coerente per interessi e in base al Curriculum vitae. 
1. Presentazione domanda, modalità e tempi  
Il candidato alla “Borsa di Censimento” dovrà possedere, al momento della candidatura, un’età inferiore ai 36 anni 
e una laurea di primo livello.  
L’attività della “Borsa di Censimento” avrà una durata di mesi 7, durante i quali il borsista porterà a compimento 
la proposta progettuale e contemporaneamente seguirà le attività di Archivio Atena collaborando, in maniera 
trasversale e autonoma, a tutte le attività di censimento del patrimonio.  
La “Borsa di Censimento” sarà assegnata dal Comitato Scientifico. La candidatura dovrà essere accompagnata dal 
Curriculum Vitae, da una lettera motivazionale e dalla presentazione di una proposta progettuale ispirata al tema 
del censimento di quest’anno: Patrimonio materiale del centro storico di Atena Lucana. 
Il borsista avrà diritto a partecipare gratuitamente alla scuola di alta formazione. Al termine della scuola al borsista 
saranno erogati 12 CFU. Per le attività del borsista vincitore saranno riconosciuti € 7.000,00. 
La domanda, redatta sul Modello A allegato al presente Avviso Pubblico, dovrà essere presentata, a pena esclusione, 
completa di tutti gli allegati richiesti: 
- Domanda di partecipazione redatta; 
-Curriculum Vitae; 
-lettera motivazionale; 
-presentazione di una proposta progettuale ispirata al tema del censimento dell’anno (max. 4 cartelle A4); 
-copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le domande possono essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del 
Comune sino alle ore 23,59 del giorno 27/01/2023.  
Le domande e la documentazione richiesta devono essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo: 
prot.atena@asmepec.it. 
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere sottoscritti digitalmente. Qualora non si abbia disponibilità della 
firma digitale, si potrà apporre la firma autografa in ogni pagina e allegare copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, pena esclusione. 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf e le dimensioni totali degli allegati non devono 
superare 10 MB.  
Tutti i documenti dovranno essere nominati con la seguente dicitura: NOME COGNOME_TITOLO.pdf 
Ulteriori informazioni e dettagli possono essere richiesti all’indirizzo e-mail: 
affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it, responsabile del procedimento è il dott. Daniele Padovani 

Scheda sintetica di candidatura - Borsa di Censimento (n. 1 posti) 

Tempistica Borsa di Censimento - 1 (cfr. intervento 4 Censimenti) 

Apertura Bando 30/11/2022 

Chiusura Bando 27/01/2023 

Assegnazione 17/02/2023 

Importo  €. 7.000,00 

Durata Mesi 7 

Titoli  Laurea di Primo Livello  

Da Presentare 
Curriculum Vitae 

Lettera Motivazionale 

 Progetto su censimento annuale 

Obblighi under 36  

 50% donne 
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2. Ammissibilità alla valutazione ed esito 
Le domande sono considerate ammissibili se:  
- pervenute entro il termine e con le modalità indicate nell’Avviso Pubblico; 
- presentate da soggetti ammissibili ai sensi di quanto suddetto; 
- complete di tutti i documenti richiesti e sottoscritte con le modalità indicate. 
L’istruttoria di ammissibilità e valutazione tecnica sarà svolta in presenza del RUP del procedimento e del Comitato 
Scientifico incaricato. L’Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni su elementi che 
impattano sull’ammissibilità. Le integrazioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data della richiesta, pena 
l'esclusione.  
L’assegnazione avverrà entro il 17/02/2023.  
 

CANDIDATURE E PROPOSTE – Azione 3.4 – Intervento: BORSA DI CITTADINANZA 
 
Il progetto Archivio Atena ha tra i suoi obiettivi quello di creare opportunità lavorative nel campo culturale, di 
permettere ai giovani di restare nel proprio territorio, di attirare in paese nuovi residenti. 
Il bando è aperto a due giovani che per un anno collaboreranno al progetto Archivio Atena attraverso uno stage. I 
vincitori collaboreranno a tutte le attività di censimento del patrimonio, costruendo in base al Curriculum vitae e 
agli interessi dei candidati, il percorso da fare insieme. 
1. Presentazione domanda, modalità e tempi  
Saranno attivate n. 2 “Borsa di Cittadinanza”.  L’attività di ogni Borsa avrà una durata di mesi 12. 
La candidatura dovrà essere accompagnata dal Curriculum Vitae e da una lettera motivazionale. Gli stage sono 
indirizzati a candidati in possesso almeno del titolo di diploma, con età inferiore ai 36 anni. La “Borsa di 
Cittadinanza” sarà assegnata dal Comitato Scientifico e almeno il 50% degli assegnatari dovrà essere donna. 
Per le attività di ogni singolo stagista sono previsti €. 4.250,00 omnicomprensivi. 
La domanda, redatta sul Modello B allegato al presente Avviso Pubblico, dovrà essere presentata, a pena esclusione, 
completa di tutti gli allegati richiesti: 
-Curriculum Vitae, 
-lettera motivazionale, 
-copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Possono essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune 
(Verificare anche obblighi PNRR) sino alle ore 23,59 del giorno 27/01/2023. Le domande e la documentazione 
richiesta devono essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo: prot.atena@asmepec.it. 
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere sottoscritti digitalmente. Qualora non si abbia disponibilità della 
firma digitale, si potrà apporre la firma autografa in ogni pagina e allegare copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, pena esclusione. 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf e le dimensioni totali degli allegati non devono 
superare 10 MB.  
Tutti i documenti dovranno essere nominati con la seguente dicitura: NOME COGNOME_TITOLO.pdf 
 
Ulteriori informazioni e dettagli possono essere richiesti all’indirizzo e-mail: 
affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it, Responsabile del procedimento è il dott. Daniele Padovani. 
 

Scheda sintetica di candidatura - Borsa di Cittadinanza (n. 2 posti) 

Tempistica Borsa di Cittadinanza - (cfr. intervento 4 Censimenti) 

Apertura Bando 30/11/2022 

Chiusura Bando 27/01/2023 

Assegnazione 17/02/2023 

Importo  €. 8.500,00 

Quantità 2 

Durata Mesi 12 

Titoli  Diploma o titolo equivalente 

Da Presentare 
Curriculum Vitae 

Lettera Motivazionale 

Obblighi under 36  

 50% donne 

 

2. Ammissibilità alla valutazione ed esito 
Le domande sono considerate ammissibili se:  
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-  pervenute entro il termine e con le modalità indicate nel presente Avviso Pubblico; 
- presentate da soggetti ammissibili ai sensi di quanto suddetto; 
- complete di tutti i documenti richiesti e sottoscritte con le modalità indicate. 
L’istruttoria di ammissibilità e valutazione tecnica sarà svolta in presenza del RUP del procedimento e della 
Comitato incaricato. L’Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni su elementi che 
impattano sull’ammissibilità. Le integrazioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione.  
L’assegnazione avverrà entro il 17/02/2023.  
 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CANDIDATURE 
 

1. CONTROLLI E VERIFICHE - L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del vigente D.P.R. 445/2000. 

2. TRATTAMENTO DEI DATI - Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 
e ss.mm.ii., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati forniti dai 
partecipanti alla manifestazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente 
procedimento. 
3. PUBBLICAZIONE AVVISO - Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di 
Atena Lucana nella sezione Albo Pretorio on line. 
Il presente avviso pubblico è corredato dai seguenti allegati:  
Modello A – Candidatura per la BORSA DI CENSIMENTO;  
Modello B – Candidatura per la BORSA DI CITTADINANZA. 
 
 
N.B.: Il presente avviso e le successive   manifestazioni di interesse pervenute non vincolano in alcun modo 
l'Amministrazione la quale si riserva comunque la facoltà di non dare luogo all’iniziativa per sopraggiunte 
valutazioni di interesse pubblico. Le manifestazioni di interesse pervenute non costituiscono diritti o 
interessi legittimi a favore dei candidati.  Il materiale prodotto formerà oggetto di valutazione nell’ambito 
del procedimento amministrativo e come tale non potrà essere restituito al candidato 
  

 

Atena L,   29.11.2022 
 

Il  R.U.P. 
 

Dott.   Daniele  Padovani 
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Allegato – (modello A) 

 

Al Comune di Atena Lucana (SA) 

PEC: prot.atena@asmepec.it 

 

 

“ARCHIVIO ATENA” - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE, VINCITORE 

DELL’AVVISO PUBBLICO LINEA DI AZIONE B “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” NELL’AMBITO DEL PNRR 

- M1C3 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO: 
Azione 4 – Intervento: BORSA DI CENSIMENTO (n. 1 posto) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________, 

nato a __________________________________________________________________________(______) il_____/_____/__________, 

residente a __________________________________________________________________________________ (______) in 

via/piazza ________________________________________________________________________n._______ CAP __________________   

C.F. _______________________________________________________, telefono_______________________________________________, 

e-mail ______________________________________________________, pec __________________________________________________, 

relativamente alla procedura di avviso pubblico in oggetto,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i: 

1) di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico in oggetto e di accettarne i contenuti senza 

alcuna riserva; 

2) di possedere i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico per la candidatura alla Borsa di censimento; 

3) di essere consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi 

ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, posto che l’Amministrazione del Comune di 

Atena Lucana si riserva in ogni fase di accertare la veridicità e richiedere in qualsiasi momento 

documenti integrativi a supporto della candidatura in oggetto; 

4) di allegare, a corredo della presente domanda di candidatura (modello A), l’elenco esatto della 

documentazione obbligatoria e relativa alla candidatura. 
- Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e data _________________________ /__________________  

 

                                                                                                                                            (firma)   

      

  



6 
 

                                                                                            
 
Allegato – (modello B) 

 

 

Al Comune di Atena Lucana (SA) 

PEC: prot.atena@asmepec.it 

 

 

“ARCHIVIO ATENA” - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE, VINCITORE 

DELL’AVVISO PUBBLICO LINEA DI AZIONE B “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” NELL’AMBITO DEL PNRR 

- M1C3 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO: 
Azione 4 – Intervento: BORSA DI CITTADINANZA (n. 2 posti) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________, 

nato a __________________________________________________________________________(______) il_____/_____/__________, 

residente a __________________________________________________________________________________ (______) in 

via/piazza ________________________________________________________________________n._______ CAP __________________   

C.F. _______________________________________________________, telefono_______________________________________________, 

e-mail ______________________________________________________, pec __________________________________________________, 

relativamente alla procedura di avviso pubblico in oggetto,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i: 

1) di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico in oggetto e di possedere i requisiti richiesti; 

2) di possedere i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico per la candidatura alla Borsa di cittadinanza; 

3) di essere consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi 

ai sensi del DPR  n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, posto che l’Amministrazione del Comune 

di Atena Lucana si riserva in ogni fase di accertare la veridicità e richiedere in qualsiasi momento 

documenti integrativi a supporto della candidatura in oggetto; 

4) di allegare, a corredo della presente domanda di candidatura (modello B), l’elenco esatto della 

documentazione obbligatoria e relativa alla candidatura. 
- Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e data __________________________ /__________________  

 

                                                                                                                                            (firma)   

      

 


