
Benevento, 25.11.2021 

Prot. n° 1784/2021 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE     D'INTERESSE     PER    DOCENZE nell’ambito del Progetto Cantiere 
Scuola 

 

PREMESSO CHE 
− l’OAPPC della provincia di Benevento in data 18/03/2021 ha stipulato con ANCE Benevento, 

Arcidiocesi di Benevento, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
(province Caserta e Benevento), Confindustria Benevento, Centro Formazione e 
Sicurezza (CFS) Benevento il Protocollo di Intesa “CANTIERE SCUOLA”  volto alla 
formazione delle maestranze edili per recuperare il patrimonio artistico e culturale del 
territorio; obiettivo di detto Protocollo è la formazione delle maestranze edili 
basandosi su un modello di lavoro volto a costruire competenze nuove e set toriali al 
fine di fornire consapevolezza  del valore e del ruolo che gli operatori del settore 
possono avere nell’ambito della conservazione del patrimonio storico e artistico 
presente. 

CONSIDERATO CHE 
− l’OAPPC di Benevento – nell’ambito di tale attività istituzionale - deve procedere alla 

nomina di due docenti esperti - il cui incarico sarà retribuito dal Centro Formazione e Sicurezza 
(CFS) Benevento con l’importo di € 80.00 per ora di docenza  al netto delle ritenute, cosi come 
previsto dall’allegato 4 scheda di previsione finanziaria approvato in fase di presentazione del 
progetto.  

−  – con specifica esperienza sul tema della relazione fra la fase della conoscenza del manufatto 
come ricerca e decifrazione del “dato” e riconoscimento di “valori” e quella dell’azione diretta 
sulla preesistenza come permanenza dei molti possibili saperi che l’opera come testo e come 
documento racchiude, ed attualizzazione dei valori riconosciuti. 

− per le dette docenze si fa riferimento – a mero titolo esemplificativo - ad esperienze relative a  
manufatti caratterizzati da una complessa stratificazione di apporti materici legati alle diverse 
fasi di trasformazione nel tempo; manufatti che rimandano ai temi della relazione fra analisi ed 
intervento, dell’adeguamento dell’edilizia storica alle rinnovate esigenze funzionali ed 
impiantistiche, all’attenzione verso la conoscenza della storia di costruzione e di trasformazione 
degli edifici, riconoscibile dalle tracce materiali stratificatesi nel tempo, alla necessità del 
confronto interdisciplinare. 

Tanto premesso 
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Benevento 

AVVISA 

che con la presente manifestazione, si avvia la procedura di selezione e individuazione dei 
nominativi per le due dette docenze al fine di impegno di n.2 ore ciascuna; 
pertanto, gli iscritti interessati possono presentare manifestazione finalizzata alla candidatura quale 
DOCENTE nell’ambito del Progetto Cantiere Scuola. 

 
E’ necessario presentare la domanda di candidatura a mezzo PEC, con allegato il curriculum, da 
inviare entro IL 10 dicembre ore 12:00 in formato pdf, al seguente indirizzo:  
oappc.benevento@legalmail.it e l’oggetto del messaggio e/o della candidatura dovrà riportare la 
seguente dicitura: 
“CANDIDATURA QUALE DOCENTE nell’ambito del Progetto Cantiere Scuola” 
Si precisa che il curriculum dovrà indicare le specifiche esperienze rilevanti ai fini della selezione 
secondo le premesse del presente avviso. Esso dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, nella forma 
di cui all'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, e dovrà essere sottoscritto con firma digitale oppure sottoscritto con 
firma autografa e trasmesso in copia per immagine unitamente a copia del documento di identità del 
sottoscrittore. 
Dovrà inoltre essere allegata specifica dichiarazione sostitutiva attestante l'adempimento da parte del 

mailto:oappc.benevento@legalmail.it


candidato agli obblighi di cui all'art. 11 (“Adempimenti”) del vigente Codice Deontologico degli 
Architetti P.P.C. – Architetti iunior e Pianificatori iunior Italiani, dichiarazione anch'essa da redigersi 
nella forma di cui all'art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e da sottoscriversi con firma digitale oppure da 
sottoscriversi con firma autografa e trasmettersi in copia per immagine unitamente a copia del 
documento di identità del sottoscrittore 

 

Non saranno prese in considerazione candidature che perverranno oltre il termine su indicato o secondo 
modalità diverse da quelle su indicate o in forme diverse da quelle su indicate, oppure nel caso manchi o 
risulti incompleto od irregolare, per qualsiasi causa, alcuno dei suddetti documenti richiesti. Verranno 
escluse le candidature proposte da iscritti: 

- che siano Consiglieri dell’Ordine o Consiglieri di Disciplina, soci (Studio associato e Stp), coniugi, 
parenti o affini fino al secondo grado di Consiglieri dell’Ordine o di Consiglieri di Disciplina oppure  

- che siano iscritti all'Albo da meno di 5 anni oppure 
- che siano stati oggetto, nel corso degli ultimi 10 anni precedenti alla scadenza del termine di 

presentazione delle candidature, di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione) da 
parte del Consiglio dell’Ordine o del Consiglio di Disciplina, oppure 

- che non siano in regola nel pagamento delle quote dovute all’Ordine oppure 
- che risultino inadempienti agli obblighi di formazione professionale continua oppure che 

risultino inadempienti agli obblighi di cui all’art. 11 (“Adempimenti”) del vigente CODICE 
DEONTOLOGICO degli Architetti P.P.C. – Architetti iunior e Pianificatori iunior Italiani. 

-  
Il Consiglio dell'Ordine provvederà in uno con il CFS, in base ai curricula presentati, alla selezione tra i 
candidati ammessi, preferendo in ogni caso quelli, tra i candidati, che entro l'anno precedente non siano 
stati nominati dal Consiglio (o nominati dal richiedente su designazione del Consiglio) per qualsiasi altro 
incarico. 
 

Trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n° 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in 
sede di procedura, saranno utilizzati dall’Ordine esclusivamente ai fini della presente indagine garantendo 
l’assoluta riservatezza anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali. 

 

 
Il Consigliere Segretario                                                                                                  Il Presidente 
f.to arch. Francesco Covino                    f.to arch. Diodoro Tomaselli 
 


