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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI 
ALL’ESPLETAMENTO GRATUITO DI UN LABORATORIO DI 
SCRITTURA CREATIVA E TEATRO, NONCHÉ DI GIOVANI, DAI 16 AI 35 
ANNI, INTERESSATI A SEGUIRE IL SUDDETTO CORSO – RIAPERTURA 
TERMINI. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la delibera di Giunta n 186 del 13/07/2021 che, nel rispetto della citata Legge Regionale, 

istituisce la Cittadella dei giovani del Comune di Agropoli, ( dai 18 ai 35 anni) intesa come un 

centro permanente di attività ed iniziative a sfondo culturale, sociale ed artistico, a cui si 

aggiungono attività formative, anche a livello semi-professionale e d’informazione;  

Vista la delibera di Giunta n 211 del 22 luglio 2021 che dà mandato al Responsabile del Servizio 
competente per la pubblicazione di un avviso volto all’individuazione di soggetti qualificati per la 
programmazione e l’espletamento di corsi destinati ai giovani, nel campo delle arti. In particolare, 
in materia di Arti visive, Scrittura creativa, Musica e laboratori teatrali; 
 
Vista la determina n. 811 del 26 luglio 2021 che approva lo schema dell’Avviso volto 
all’individuazione di soggetti qualificati per la programmazione e l’espletamento di corsi destinati 
ai giovani, nel campo delle arti. In particolare, in materia di Arti visive, Scrittura creativa, Musica e 



 

 

laboratori teatrali; 
 
Visto l’Avviso prot. n. 22264 del 27 luglio 2021 volto all’individuazione di soggetti qualificati per 
la programmazione e l’espletamento di corsi destinati ai giovani, nel campo delle arti. In 
particolare, in materia di Arti visive, Scrittura creativa, Musica e laboratori teatrali; 
 
Viste le domande pervenute dagli aspiranti docenti entro i termini per la programmazione e 

l’espletamento dei suddetti corsi; 

Visto il successivo Avviso Pubblico prot. n. 25261 del 31 agosto 2021 volto all’individuazione dei 
giovani interessati al laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatro; 
 
Vista la delibera di Giunta n 256  del 28.09.2021 che dà mandato al Responsabile del Servizio 
competente di riaprire i termini della procedura amministrativa al fine di intercettare un maggior 
numero di giovani sul territorio, nonché di eventuali soggetti interessati alla programmazione e 
all’espletamento gratuiti del corso;  

 
Rilevato che le domande pervenute restano valide agli atti e quelle prodotte a seguito del 
nuovo avviso pubblico saranno aggiunte a quelle già pervenute;   
 

Visto l’art. 107 deln DLGS n. 267/2000 e s mi;  

 
 
 
 
 
 
La premessa 
 
 
 
Approvare  
 
 

                                           
 
                            D E T E R M I N A 
 
 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
 
l’avviso allegato, che per quanto di competenza si approva, volto all’individuazione di 

soggetti qualificati per la programmazione e l’espletamento di un di un laboratorio di 

scrittura creativa e teatro, nonché di giovani, dai 16 ai 35 anni, interessati a seguire il 

suddetto corso 

 



 

 

Pubblicare  
 
 
Trasmettere 

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
amministrazione trasparente; 
 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 
                                                                                         

 

 
 

 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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