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AVVISO PUBBLICO
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI “BOTTEGA SCUOLA”,
AI SENSI DELL’ART. 10 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO DELLA L.R. n.29/2015
(D.G.R. n. 1417 del 7 dicembre 2016)

La Regione Basilicata emana il presente Avviso Pubblico per il riconoscimento della “Bottega Scuola” ai sensi
dell'art. 40 della legge regionale n. 29 del 12/08/2015 e dell’art.10 del disciplinare attuativo adottato con DGR
n.1417 del 7 dicembre 2016, rivolta alle imprese del settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui sia
titolare o socio lavoratore un maestro artigiano.

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI “BOTTEGA SCUOLA”

Il riconoscimento della qualifica di “Bottega Scuola”, su richiesta dell’interessato, viene rilasciata con
determinazione del Dirigente competente della struttura regionale, previa istruttoria positiva da parte della
Commissione regionale per l’Artigianato (CRAB).
La CRAB potrà compiere ogni verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti autocertificati nonché ogni atto
propedeutico, conseguenziale e connesso all'iscrizione della Bottega Scuola in apposito Registro e la relativa
pubblicazione, tenuta ed aggiornamento degli elenchi;
La mancata adozione di un provvedimento espresso di rigetto entro il termine di 30 giorni a partire
dal
giorno di presentazione dell'istanza comporta automaticamente il riconoscimento della qualifica richiesta, ferme
restando, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 20 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
L’ammissione all’iscrizione della Bottega Scuola nell’apposito registro è disposta, previo accertamento del
Dirigente dell’Ufficio competente dei requisiti di cui al comma 2, dell’art. 10 del Disciplinare.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nei punti precedenti saranno, in ogni caso, applicate
prioritariamente le disposizioni previste nell’art. 10 del Disciplinare approvato con DGR n.1417/2016.

I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI “BOTTEGA
SCUOLA” SONO COSÌ SPECIFICATI:
a) che al/alla sig./a_________________________ nato/a a _________________ il________ in qualità di
titolare/socio/a dell’impresa è stata attribuita la qualifica di “Maestro Artigiano” con DD n…..
del………
b) di rispettare tutte le vigenti normative in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di essere
in possesso del certificato di agibilità per gli spazi dedicati alla “Bottega Scuola”;
c) che il laboratorio è dotato di attrezzature idonee al trasferimento delle competenze necessarie allo
svolgimento dell’attività didattica.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Le domande di riconoscimento per la qualifica di “ Bottega Scuola” possono essere presentate, a partire dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BUR della Regione, alla
Commissione Regionale per l'Artigianato, c/o Regione Basilicata, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti dall’art.10 del Disciplinare della Legge
29/2015 adottato con la DGR n.1417/2016, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento;

La domanda di candidatura potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
- online, compilando la modulistica disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata secondo le
modalità di seguito descritte:
1) Collegarsi all’indirizzo: http//www.regione.basilicata.it, e cliccare sulla voce di menu a sinistra “Avvisi e
Bandi” a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata;
2) Cliccare sull’ Avviso Pubblico, cliccare sul tasto “Compila e inoltra istanza” e selezionare la modalità di
autenticazione che si vuole utilizzare:
 Entrare con SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID per l’accesso. Per
maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID consultar il seguente link:
http://www.spid.gov.it/
 Entrare con Regione Basilicata: utilizzare le credenziali rilasciate dal sistema di autenticazione: utilizzare le
credenziali rilasciate dal sistema di autenticazione della Regione Basilicata mediante la seguente schermata ( solo
per gli utenti registrati prima del 19.04.2017). Nel caso specifico è possibile scegliere tra le seguenti modalità di
autenticazione:
a) Accesso Smart Card /USB Token;
b) Accesso mediante inserimento di nome utente, password e del PIN;
c) compilare l’ISTANZA, cliccare su Genera Istanza, scaricare il pdf generato dal sistema, firmare
digitalmente il pdf ed allegarlo al sistema.
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d) Infine cliccare su: Protocolla Istanza.

Oppure:
- posta certificata al seguente indirizzo: ufficio.industria@cert.regione.basilicata.it, compilando la
modulistica allegata, munita di firma digitale;

Oppure:
- Spedizione a mezzo raccomandata A/R: la relativa modulistica, corredata da fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità, potrà essere spedita alla Commissione Regionale per l'Artigianato, c/o
Regione Basilicata, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca- Ufficio Industria,
Artigianato, Commercio e Cooperazione, Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 POTENZA

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati in possesso dell’Ufficio competente verranno trattati
nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

A tale riguardo allega:
-Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data
FIRMA

