AVVISI

11/12/2012 - SI AVVISA L'UTENZA CHE OGGI 11 NOVEMBRE, GLI UFFICI URP
PROVINCIALI RESTERANNO CHIUSI PER MOTIVI DI SERVIZIO DALLE ORE 9,00 ALLE
13,00.
20/11/2012 - SI AVVISA L'UTENZA CHE OGGI 20 NOVEMBRE, GLI UFFICI URP
PROVINCIALI RESTERANNO CHIUSI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL
PERSONALE.
12/10/2012 - SI COMUNICA CHE DAL GIORNO 15 OTTOBRE '12 LA SEDE URP
PROVINCIALE DI MARGHERITA DI SAVOIA EFFETTUERA' I RIENTRI NEI GIORNI
DI MARTEDI' E GIOVEDI', SECONDO GLI ORARI INDICATI IN TABELLA >>(VEDI)

03/10/2012 - SI AVVISA L'UTENZA CHE NEI GIORNI DI 3 E 4 OTTOBRE CM. GLI UFFICI
URP PROVINCIALI RESTERANNO CHIUSI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL
PERSONALE.
21/09/2012 - Si informa che Martedì 25 Settembre, gli uffici URP e quelli Provinciali di Andria,
Trani e Barletta effettueranno eccezionalmente CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE
12.30, per RIUNIONE DEL PERSONALE INTERNO ALL'ENTE con proseguio delle
attività nelle ore pomeridiane.
13/09/2012 - Si informa che Lunedì 17 Settembre gli uffici della sede istituzionale di ANDRIA
RESTERANNO CHIUSI PER LA FESTIVITA' PATRONALE.
31/07/2012 - Si informa che Lunedì 6 Agosto l'ufficio URP di Margherita di Savoia RESTERA'
CHIUSO PER LA FESTIVITA' PATRONALE.
24/07/2012 - Si informa che Lunedì 6 Agosto l'ufficio URP di Trani e gli uffici provinciali di via
Tasselgardo e via De Gemmis, RESTERANNO CHIUSI PER LA FESTIVITA'
PATRONALE.
11/06/2012 - Si informa che Martedì 12 Giugno dalle ore 09,00 alle ore 13,00 gli uffici URP di
Spinazzola, Minervino Murge e Margherita di Savoia RESTERANNO CHIUSI per assemblea
presso la sede centrale di Andria. L'ufficio URP di Trani presterà regolare servizio.
09/04/2012 - Si informa che Martedì 10 Aprile l'ufficio URP di Spinazzola RESTERA'
CHIUSO PER LA FESTIVITA' PATRONALE.
15/03/2012 - Si informa che Martedì 20 Marzo, gli uffici URP Provinciali saranno chiusi fino
alle ore 16:00 a causa di un corso di formazione obbligatoria che coinvolgerà tutti i dipendenti
delle sedi periferiche dell'ente.
02/03/2012 - SI COMUNICA CHE DAL GIORNO 1 MARZO c.a. IL SERVIZIO DI
PROTOCOLLO PRESSO LE SEDI URP PROVINCIALI SARA' POSSIBILE TUTTI I
GIORNI dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

07/02/2012 - Si comunica che, a seguito dell'ordinanza emessa dal Sindaco di Andria, gli uffici
della sede la sede istituzionale di Andria RESTERERANNO CHIUSI anche nella giornata di
domani, 8 Febbraio.
07/02/2012 - Si comunica che oggi 7 febbraio, la sede istituzionale di Andria RIMARRA'
CHIUSA causa neve, come anche gli URP di Minervino Murge e Spinazzola; mentre gli uffici
provinciali in sede a Trani saranno CHIUSI al pubblico NEL POMERIGGIO.
09/01/2012 - Si informa che Venerdì 20 Gennaio l'ufficio URP di Minervino Murge RESTERA'
CHIUSO PER LA FESTIVITA' PATRONALE.
30/12/2011 - E' ATTIVO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DI MINERVINO
MURGE. Maggiori informazioni ai link "contatti" e "urp nei comuni". Il servizio protocollo non
è ancora disponibile presso questa sede.
16/09/2011 - Da Martedì 20 Settembre sarà attivo il SERVIZIO DI PROTOCOLLO PRESSO
LE SEDI URP PROVINCIALI. La protocollazione avverrà nei giorni di Martedì e Giovedì dalle
ore 9,00 alle 13,00.

EUROPA 2020 - ANDRIA, 11 Dicembre, ore 10 - PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Pubblicato venerdì 7 dicembre 2012
Guarda il programma >> scarica

EUROPA 2020 - TRANI, 18 Dicembre, ore 10 - GIOVANI
Pubblicato venerdì 7 dicembre 2012
Guarda il programma >> scarica

ACCREDITAMENTO AL SERVIZIO VOLONTARIO
EUROPEO (SVE) - YOUTH IN ACTION
Pubblicato martedì 4 dicembre 2012
In data 14 novembre 2012 la Provincia di Barletta Andria Trani ha ottenuto l'accreditamento al
Servizio Volontario Europeo (scad. 31/12/2012) ... >> leggi

EUROPA 2020 - PROSPETTIVE DI CRESCITA E
SVILUPPO
Pubblicato martedì 4 dicembre 2012
Nell’ambito degli obiettivi posti in essere dall'Europa nella strategia dal titolo “Europa 2020” sono
stati organizzati una serie di seminari rivolti a diversi target... >> continua

Progetti formativi su difesa del suolo e mobilità sostenibile e
campagna di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti
Pubblicato martedì 27 novembre 2012
Con D.D. n. 549 del 16/11/2012 è stato approvato l’ Avviso Pubblico BT.06.2012 “Progetti
formativi su difesa del suolo e mobilità sostenibile e campagna di sensibilizzazione sul tema
dei rifiuti” >> leggi

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCAZIONE
DI FONDO RUSTICO DI PROPRIETÀ PROVINCIALE
Pubblicato martedì 27 novembre 2012
AVVISO PUBBLICO
MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

TIP - Task force per l'internazionalizzazione della prov. BAT
Pubblicato martedì 27 novembre 2012
TIP è un acronimo che sta per Task-force per l’Internazionalizzazione della Provincia.
L’Assessorato alle Attività Produttive della Provincia BAT ha selezionato sul territorio regionale le
professionalità più mature e qualificate, operative da decenni al servizio del processo di
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, e le ha reclutate per fornire assistenza agli
imprenditori del territorio seriamente interessati a cogliere le opportunità dei mercati esteri.. >> vai

Premio Nazionale per l’Innovazione
Pubblicato martedì 27 novembre 2012
Il PNI 2012 è organizzato dall’ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della
Puglia su incarico della Regione Puglia e in coordinamento con il PNICube, associazione di atenei
italiani e di incubatori accademici.
Al Premio concorrono i 64 migliori piani di impresa innovativa risultati vincitori delle 16 Business
Plan Competition organizzate localmente.
A contendersi il titolo di miglior business idea dell’anno saranno 17 progetti per la categoria Life
Science, 15 per quella ICT- Social Innovation, 14 per Agro- Food&Cleantech e 18 per la
categoria Industrial. Tutti i progetti saranno in mostra al PNI di Bari nella Sala Murat.
L’inaugurazione dell’esposizione si terrà il 29 novembre alle ore 16.30, mentre la Finale della gara
si svolgerà al Teatro Petruzzelli il 30 novembre a partire dalle ore 14.30.
Per ogni informazione sugli eventi, sul programma e sui protagonisti visita il sito
www.pnicube.it/pni2012

AVVISO SHORT LIST DI ESPERTI PER UFFICIO
PRIVACY
Pubblicato martedì 20 novembre 2012

Il presente avviso ha lo scopo di formalizzare una Short List di esperti da utilizzare in conformità a
criteri di corrispondenza professionale e in rapporto alle necessità ed alle esigenze delle attività
della struttura organizzativa interna...>> vai

AVVISO RICONOSCIMENTO PROFESSIONI
TURISTICHE
Pubblicato martedì 20 novembre 2012
Riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico...>> vai

Fondo Nazionale per le non autosufficienze e Fondo Nazionale
per le Politiche Sociali
Pubblicato martedì 20 novembre 2012
E' al vaglio della Commissione Bilancio della Camera, che sta esaminando in questi giorni il testo
del Disegno di Legge di Stabilità, la possibilità del reintegro del Fondo per le Politiche Sociali ...>>
leggi

SHORT LIST PSICOLOGI
Pubblicato martedì 20 novembre 2012
Si ripubblica l'elenco degli ammessi alla short list di psicologi aggiornata all'esito dei colloqui... >>
vai

Progetto "Non aver paura...agisci"
Pubblicato martedì 20 novembre 2012

“Non aver paura… agisci”. E’ questo il titolo del percorso formativo sulle emergenze e sulla
Protezione Civile, organizzato dal Settore Polizia Provinciale, Protezione Civile, Caccia e Pesca
della Provincia di Barletta - Andria - Trani, competente in materia di pianificazione e prevenzione..
>> leggi

Progetto Aufidus - Programma Europeo “Life+ 2011 Azione
Natura e Biodiversità”
Pubblicato martedì 20 novembre 2012
2.354.000 euro per il ripristino dell’ambiente naturale dell’area SIC “Fiume Ofanto - Lago di
Capacciotti” e per una più forte coscienza pubblica per la protezione ed il sostegno alle zone umide
e alle priorità dei loro habitat; è quanto previsto dal progetto Aufidus (Habitat restoration actions in
the SCI Ofanto Valley - Lake Capacciotti”), promosso dalla Provincia di Barletta - Andria - Trani
con la partnership dei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia, con l’Autorità di Bacino della
Puglia ed il Centro Studi Naturalistici...>> leggi

Sportello Internazionalizzazione
Pubblicato lunedì 19 novembre 2012
Sarà inaugurato domattina, mercoledì 21 novembre alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di
Trani in Via De Gemmis 42/44, lo Sportello per l’internazionalizzazione delle imprese della
Provincia di Barletta - Andria - Trani... >> leggi

APERTURA SPORTELLO CREDITO SPORTIVO
Pubblicato giovedì 8 novembre 2012
APERTURA DELLO SPORTELLO INFORMATIVO SULLE MODALITA' DI ACCESSO AL
CREDITO SPORTIVO PER INTERVENTI FINALIZZATI AD IMPIANTI SPORTIVI E/O
STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA... >>vai

Online il sito interamente dedicato al Ptcp della Bat
Pubblicato venerdì 12 ottobre 2012
E’ online da pochi giorni il sito informativo ed interattivo interamente dedicato al Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia di Barletta - Andria - Trani... >>continua

Sabato 13 a Barletta si conclude il Forum della Salute
Pubblicato venerdì 12 ottobre 2012
Si concluderà domani, sabato 13 ottobre, il Forum della Salute organizzato e promosso dalla
Provincia di Barletta - Andria - Trani, in collaborazione con la Asl Bt, l’Ordine provinciale dei
Medici e degli Odontoiatri, la Federazione medico-sportiva italiana della Puglia, la delegazione
provinciale del Coni, l’Ordine interprovinciale dei Farmacisti Bari e Bat e l’Ordine regionale degli
Psicologi... >>continua

ITALIA LAVORO -“LE BOTTEGHE DEI MESTIERI”:
PARTITE LE ISCRIZIONI
Pubblicato venerdì 12 ottobre 2012
Iltalia Lavoro intende individuare in ciascuna delle 110 province italiane, un modello di Bottega di
Mestiere, al cui interno saranno attivati percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento... >>leggi

Guida turistica e accompagnatore turistico: regolamento
attuativo
Pubblicato mercoledì 10 ottobre 2012
In vigore dal 5 ottobre 2012, giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
n.145, il Regolamento regionale n.23/2012 attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida
turistica e accompagnatore turistico... >>leggi

PRIMO FORUM DELLA SALUTE ASL BT
Pubblicato mercoledì 10 ottobre 2012
L'11, il 12 e il 13 ottobre al castello di Barletta si terrà il primo Forum della Salute organizzato
dalla Asl Bt in collaborazione con la Provincia, tutti gli Ordini professionali, il Coni e le
Federazioni sportive. Un evento corale, dunque, che nasce con l'intenzione di parlare di salute... >>
continua

PRESENTATO IL PROGETTO SFIDE:PRIMO
APPUNTAMENTO IL 19 OTTOBRE CON LECH WALESA
Pubblicato mercoledì 10 ottobre 2012
Presentato a Barletta, nel Palazzo di Città, il “Progetto Sfide”, iniziativa apripista delle celebrazioni
per il 510° anniversario della Disfida di Barletta, in calendario nel 2013... >>leggi

Avviso Pubblico per titoli e colloquio per la formazione della
graduatoria per assunzione a tempo determinato di Agenti di
Polizia Locale, cat. C1.
Pubblicato mercoledì 10 ottobre 2012
A seguito della Determinazione Dirigenziale della II Ripartizione - Settore Personale - nr. 237 del
05/10/2012, si pubblica l'elenco degli ammessi alla selezione prevista dall'avviso pubblico per la
formazione della graduatoria per assunzione a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale, cat.
C1... >>vai

Corso di avvicinamento all’olio extravergine di oliva: la
domanda deve essere consegnata entro il 7 novembre
Pubblicato mercoledì 10 ottobre 2012
Il servizio “Sportello Unico Attività Produttive – Ufficio Agricoltura” del Comune di Canosa, in
collaborazione con l’Accademia “Assoproli” di Bari, organizza un corso di assaggiatore di olio
extravergine d’oliva, aperto a tutti gli interessati, che si terrà martedì 13 novembre dalle ore 15.30
alle 18.30, presso il Centro Servizi Culturali, sito in Via Parini, 48... >>leggi

Convegno Storico 12 e 13 Ottobre 2012
Pubblicato mercoledì 10 ottobre 2012
Minervino Murge nei secoli XVI XVII: percorsi storici III convegno storico... >>vai

PIT 2 NORDBARESE: AVVISO ESPLORATIVO
Pubblicato lunedì 8 ottobre 2012
Pubblicato sul sito www.comune.andria.bt.it, all'Albo Pretorio - Avvisi , l'Avviso
Esplorativo relativo alla richiesta di parternariato alle Pubbliche Amministrazioni del Pit2 per la
candidatura di idee progettuali al bando del MIUR pubblicato il 5 luglio 2012 Smart Cities and
Communities and Social Innovation... >>vai

PROROGATI I TERMINI PER IL SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO E ALLA CREAZIONE DELLE IMPRESE
Pubblicato lunedì 8 ottobre 2012
Con determinazione dell'autorità di gestione del P.s.r. Puglia 2007-2013, è stato prorogato il
termine della prima scadenza bimestrale per la presentazione delle domande di aiuto dei beneficiari,
relativamente al bando della misura 312 "Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese" Azioni 1, 2 e 3, entro e non oltre martedì 16 ottobre, alle ore 12... >>vai

calendario psicologhe
Pubblicato lunedì 8 ottobre 2012
Calendario delle attivita' di supporto psicologico per il mese di ottobre presso il Centro per
L'Impiego di Barletta e di Canosa di Puglia... >>vai

PROROGA TERMINE DI SCADENZA CONVENZIONI
AVVISI BT.02.2011 E BT.04.2011
Pubblicato lunedì 8 ottobre 2012
Si pubblica la determinazione dirigenziale n. 452 del 28.09.2012 del Settore Formazione
Professionale della Provincia di Barletta - Andria - Trani, avente ad oggetto: "Po Puglia F.S.E.
2007/2013 - Piano di Attuazione 2011. Proroga termine di scadenza convenzioni Avvisi
BT.02.2011 e BT.04.2011"... >>vai

Al via i bollettini fitosanitari sull’uliveto e sul servizio
Agrometereologico
Pubblicato venerdì 5 ottobre 2012
“L’Ufficio Agricoltura del Comune di Canosa – annuncia l’assessore all’Agricoltura, Leonardo
Piscitelli -fornirà un nuovo servizio per gli agricoltori, completamente gratuito, rendendo noto,
settimanalmente, il bollettino fitosanitario, elaborato dall’Assoproli in sinergia con la Regione
Puglia e le Province di Bari e Barletta Andria Trani”... >>leggi

AVVISO CONSEGNA ATTESTATI IDONEITA'
DIRETTORE TECNICO ADV

Pubblicato venerdì 5 ottobre 2012
SI COMUNICA CHE IL GIORNO 16.10.2012 ALLE ORE 12,00 PRESSO LA SALA
CONSILIARE DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI - PIAZZA SAN PIO X N. 9 ANDRIA, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA FRANCESCO VENTOLA, CONSEGNERA'
GLI ATTESTATI DI IDONEITA' DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI E
TURISMO... >>leggi

SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOCIOEDUCATIVA A.S. 2012/2013. MODULISTICA
Pubblicato venerdì 5 ottobre 2012
Il Servizio di Assistenza Specialistica socio-educativa per alunni con disabilità residenti nella
Provincia Barletta -Andria -Trani e frequentanti le Scuole Secondarie di 2° grado avrà inizio il
15/10/2012... >>vai

INPS: nuovo orario di accesso al pubblico
Pubblicato venerdì 5 ottobre 2012
A decorrere dal 01 ottobre 2012 la sede provinciale dell'INPS di Andria e le agenzie territoriali di
Barletta,Canosa di Puglia e Trani osserveranno un nuovo orario di lavoro per le attività di frontoffice al pubblico... >>vai

ULTIMISSIME SISTEMA PUGLIA DI MARTEDI’ 02
OTTOBRE 2012
Pubblicato venerdì 5 ottobre 2012
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, indice per il periodo 2012/2013 una selezione per titoli
finalizzata ad offrire un periodo di tirocinio formativo volto ad agevolare giovani neolaureati nelle
scelte professionali... >>leggi

Università LUM - Borse di Studio
Pubblicato martedì 25 settembre 2012
Pubblicato il bando che finanzia borse di studio per gli studenti Lum residenti nella BAT e Corato
per l'A.A. 2012/13... >> vai

“Difendere la Provincia per difendere il futuro del nostro
territorio”
Pubblicato martedì 25 settembre 2012
...è questo il titolo del convegno organizzato dalla Provincia di Barletta - Andria - Trani, in
programma venerdì 28 settembre alle ore 16.00 presso il Teatro Curci di Barletta in Corso Vittorio
Emanuele... >> leggi

Start Cup Puglia 2012: fase finale e premiazione
Pubblicato venerdì 21 settembre 2012
Giovedì 27 settembre si tiene la fase finale della competizione e la proclamazione dei vincitori
dell’edizione 2012 della Start Cup Puglia alle ore 17.00 presso la sede di The Hub, in Fiera del
Levante (padiglione 129)... >>vai

Festa di San Michele Arcangelo - Torre di Pietra - Margherita
di Savoia
Pubblicato martedì 18 settembre 2012
Torre Pietra - Margherita di Savoia - S.P. 5 (ex 141)

Domenica 30 Settembre 2012
ore 11,00 SANTA MESSA
ore 13,00 FUOCHI PIROTECNICI

1^ ED. “SISAL MATCHPOINT CUP”ALLO STADIO
DEGLI ULIVI GIOVEDI' 13 SETTEMBRE
Pubblicato giovedì 13 settembre 2012
Giovedì 13 settembre, alle ore 21.00, presso lo "Stadio degli Ulivi" di Andria, con ingresso gratuito
(anche se è comunque necessario ritirare il biglietto per l’accesso presso i punti Sisal Match-Point)
si svolgerà la 1^ edizione della “All Star Cup”. L'evento, unico nel suo genere, consentirà di vivere
una serata all'insegna dello sport e del divertimento... >>leggi

Maggiorazione agevolazioni carburante agricolo
Pubblicato giovedì 13 settembre 2012
Nuovo supplemento di carburante agricolo per le zone colpite da siccità nel territorio
regionale... >>vai

Il Questionario di Sistema Puglia per i nuovi imprenditori
Pubblicato mercoledì 12 settembre 2012
La Regione Puglia vuole raccogliere idee dagli aspiranti imprenditori pugliesi per costruire le future
agevolazioni affinché siano mirate, efficaci e facilmente accessibili... >>leggi

CORSO ITS "TECNICO SUPERIORE DEL MARKETING
TERRITORIALE DEI BENI ENOGASTRONOMICI"
Pubblicato martedì 11 settembre 2012
Ultimi giorni (il termine ultimo è il 12 settembre 2012) per iscriversi al Corso ITS "Tecnico
Superiore del Marketing Territoriale dei Beni Enogastronomici", primo corso regionale di alta
specializzazione... >>leggi

Lavori Pubblici: Conferenze di servizio 12 e 13 settembre
Pubblicato martedì 11 settembre 2012
Il Servizio regionale Lavori Pubblici comunica che nei giorni 12 e 13 settembre 2012, presso la
propria sede di Via delle Magnolie, 20 - Z.I. - Modugno (Bari), sono convocate le
seguenti Conferenze di servizio... >>leggi

GAL: 2 SEMINARI SUL BANDO PER ANTICHI
MESTIERI E NUOVE IDEE DI SVILUPPO
Pubblicato lunedì 10 settembre 2012
Un’altra opportunità di sviluppo per le imprese dell’area di Andria e Corato con un bando del
Gruppo di Azione Locale “Le Città di Castel del Monte” che organizza due incontri l' 11 settembre
ad Andria e il 12 a Corato.... >>continua

76esima Fiera del Levante, il Sistema Puglia e lavoro al centro.
Pubblicato lunedì 10 settembre 2012
In occasione della Fiera del Levante, la Regione Puglia ha ospitato all'interno del padiglione 152 di
una location dedicata al lavoro e occupazione giovanile... >>leggi

A novembre l'enogastronomia della Bat a New York
Pubblicato giovedì 6 settembre 2012
L’Assessorato alle Attività Produttive della Provincia di Barletta - Andria - Trani, perseguendo le
proprie finalità di promozione e internazionalizzazione dell’economia locale, in collaborazione con
l’A.I.C.A.I., Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari, in partenariato con la “Italy America Chamber of Commerce”, intende realizzare una settimana dell’enogastronomia pugliese a
New York, dal 12 al 17 novembre... >>leggi

avviso utilizzo palestre scolastiche e relativi modelli
Pubblicato mercoledì 5 settembre 2012
Avviso relativo all'utilizzo delle palestre scolastiche. A.S. 2011/2012. Stagione sportiva 2012...
>>vai

BASILICA SANTA MARIA DEI MIRACOLI
Pubblicato martedì 4 settembre 2012
Sabato 8 settembre presso la Basilica Santa Maria dei Miracoli ad Andria si terrà l'inaugurazione
dell'Organo monumentale del 1700... >>leggi

Salone delle startup e delle imprese creative alla Fiera del
Levante
Pubblicato martedì 4 settembre 2012

Dall' 8 al 16 settembre 2012, La Fiera del Levante, in collaborazione con Bollenti Spiriti, organizza
il Salone delle start-up e delle imprese creative: spazi espositivi, eventi, workshop e co-working
dedicati al mondo delle giovani idee.... >>continua

Incontri divulgativi del Bando Misura 312
Pubblicato martedì 4 settembre 2012
Il Gruppo d’Azione Locale “Murgia Più”, al fine di informare sulle opportunità di finanziamento
alle imprese del territorio in cui opera, ha organizzato diversi convegni in cui sarà illustrata la
Misura 312 sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese.... >>leggi

“MESE DELLA MEMORIA” EDIZIONE 2012
Pubblicato lunedì 3 settembre 2012
Il giorno 6 settembre 2012 si terrà nella Sala Rossa del Castello di Barletta la conferenza stampa di
presentazione delle iniziative del "Mese della Memoria"... >>leggi

Progetto Concerto
Pubblicato sabato 1 settembre 2012
Sistema di monitoraggio del traffico e dei principali indicatori ambientali, meteorologici, fisici ed
antropici finalizzato alla gestione dell'accessibilità ad aree sensibili e/o protette di elevato valore
storico, culturale o naturali... >>vai

A Palazzo della Marra una rassegna musicale
dell’associazione culturale 'Nel Gioco del Jazz'
Pubblicato giovedì 23 agosto 2012

A Barletta, da venerdì 17 agosto, appuntamenti musicali jazz organizzati dalla locale
Amministrazione Comunale in collaborazione con l'associazione culturale 'Nel Gioco del Jazz'... >>
leggi

PALAZZO DELLA MARRA: MOSTRA “L'ODORE DELLA
LUCE”
Pubblicato giovedì 23 agosto 2012
Barletta - La mostra "L'odore della luce. Il mondo femminile nella pittura dell'Ottocento e del
primo Novecento", allestito presso la Pinacoteca Giuseppe De Nittis - Palazzo della Marra, si
terrà fino al prossimo 16 Settembre... >> leggi

Adesione alla Rete Nazionale Antiviolenza
Pubblicato mercoledì 22 agosto 2012
Su iniziativa dell’Assessorato provinciale alle Politiche Sociali, per la Famiglia e Pari Opportunità,
presieduto da Carmelinda Lombardi, la Provincia di Barletta - Andria - Trani ha sottoscritto anche
quest’anno un Protocollo d’Intesa con il Dipartimento per le Pari Opportunità del Consiglio dei
Ministri per l’adesione alla Rete Nazionale Antiviolenza... >> leggi

Summer School Open City - 2a edizione
Pubblicato mercoledì 22 agosto 2012
Si terrà dal 17 al 22 settembre prossimi a Bisceglie presso l’ex Convento dei frati Cappuccini in Via
Prof. M. Terlizzi 24, la seconda edizione di Open City, la Summer School internazionale di
pianificazione, promossa dall’Assessorato alle Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Edilizia
Scolastica, Politiche Agricole e Forestali e dal Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, Ptcp
Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo della Provincia di Barletta - Andria - Trani... >> leggi

LA PROVINCIA INCONTRA I CITTADINI
Pubblicato martedì 7 agosto 2012
Dalla fine del mese di agosto alla prima metà di settembre, dieci piazze dei dieci comuni della
Provincia di Barletta - Andria - Trani si trasformeranno in vere e proprie “agorà”, in cui il
Presidente Francesco Ventola e gli Amministratori provinciali incontreranno i cittadini per
conoscerne i punti di vista sul ruolo e l’utilità delle Province... >> leggi

Nuova sezione finanziamenti dedicata ai giovani
Pubblicato venerdì 3 agosto 2012
Aggiunta una nuova sezione dedicata alle politiche giovanili... >> vai
Consulta anche il link dedicato ai giovani sul sito della Presidenza del Consiglio.

Sistema Informativo Provinciale "iBat"
Pubblicato mercoledì 1 agosto 2012
Il Sistema Informativo Provinciale “iBat” si ripropone l’obiettivo di realizzare infrastrutture
tecnologiche innovative, valido supporto per progetti strutturali e territoriali; i progetti strutturali
riguardano il funzionamento dell’Ente ed il suo ruolo di coordinamento e supporto ai comuni del
territorio... >> leggi

PROGETTO MAFALDA. ELENCO CANDIDATE
AMMESSE AL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO
Pubblicato giovedì 26 luglio 2012
E' stato approvato l'elenco delle candidate ammesse a partecipare al percorso di accompagnamento
alla formazione di Imprenditrici Cooperative per la gestione di Servizi per l'infanzia ... >> vai

Principi Attivi 2012
Pubblicato martedì 24 luglio 2012
In evidenza il bando che finanzia progetti ideati e realizzati da giovani pugliesi, nell'ambito del
Programma Bollenti Spiriti... >> leggi

AVVISO PUBBLICO ISTITUZIONE ALBO FORNITORI
Pubblicato lunedì 23 luglio 2012
Il Settore Patrimonio, Concessioni, Partecipazioni Societarie e Provveditorato della Provincia di
Barletta - Andria - Trani intende procedere all’istituzione dell’albo dei fornitori per lavori, servizi e
forniture in economia, con validità per gli anni 2012 e 2013... >> leggi

Ptcp, approvati l'atto di avvio e la procedura Vas
Pubblicato venerdì 20 luglio 2012
Con disposizione presidenziale n. 19 del 5 luglio scorso, è stato approvato l’atto di avvio del Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Barletta - Andria - Trani; l’atto di avvio è
consultabile nella sezione “Ptcp”

DATE DELLA SESSIONE D'ESAME PER
L'ABILITAZIONE DEGLI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI
DI AUTOSCUOLA
Pubblicato venerdì 20 luglio 2012
Leggi l'avviso al link: http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/DocSettore/infrastrutturetrasporti-viabilita/date-della-sessione-d-esame-per-l-abilitazione-degli-insegnanti-ed-istruttori-di

AVVISO OF/2011: Offerta formativa di istruzione e
formazione professionale
Pubblicato venerdì 20 luglio 2012
Pubblicato l'Avviso OF/2011 "Offerta formativa di istruzione e formazione professionale", con
relativo impegno di spesa, per progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione
e formazione professionale, ai sensi delle norme vigenti in materia... >> leggi

Sportello Eures della Provincia Bat
Pubblicato mercoledì 11 luglio 2012
Il Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione ed Ita della Provincia
di Barletta - Andria - Trani comunica di aver istituito nei giorni scorsi lo Sportello Eures della
Provincia Barletta - Andria - Trani e di aver nominato il referente provinciale ed i referenti di Centri
e Sportelli per l’Impiego in ogni comune della Provincia con funzioni di promozione dei servizi
europei per l’impiego... >> leggi

CONCORSO DI IDEE «LA SCUOLA CHE F@RETE»
Pubblicato giovedì 5 luglio 2012
l Concorso ha la finalità di raccogliere idee innovative che possano favorire una riflessione
condivisa sulle potenzialità del sito web www.lascuolachefarete.com e orientare l’Amministrazione
Provinciale e le scuole superiori della Provincia nelle future azioni in relazione ai contenuti ed alla
gestione del sito stesso... >> continua

Elenco di professionisti qualificati per servizi tecnici
Pubblicato venerdì 29 giugno 2012

Formazione di un elenco di professionisti qualificati per servizi tecnici di importo inferiore ad €
100.000,00 - avviso pubblico implementazione per attività in materia archeologica, geologica e di
T.P.L.... >> leggi

Avviso Sorteggio Pubblico per l'albo degli autotrasportatori di
cose in conto terzi
Pubblicato mercoledì 27 giugno 2012
Si avvisa che in dta 24/7/2012 si provvederà al sorteggio per i requisiti di iscrizione all'albo
degli autotrasportatori di cose in conto terzi... >> leggi avviso

Terre d’Incontri - la Festa dei popoli migranti a conclusione
del progetto MediAzione
Pubblicato mercoledì 27 giugno 2012
Venerdì 29 giugno, dalle ore 18.00 a Canosa di Puglia, in piazza Vittorio Veneto, si intrecciano
storie, lingue, culture. Una babele di suoni, di colori, di suggestioni; ‘Terre d’Incontri’, infatti, è il
tema della grande festa conclusiva del progetto Medi-Azione... >> leggi

PROGETTO MAFALDA. SELEZIONE PER L'ACCESSO
AL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
FORMAZIONE DI IMPRENDITRICI COOPERATIVE PER
LA GESTIONE DI SERVIZI PER L'INFANZIA
(TAGESMUTTER)
Pubblicato mercoledì 27 giugno 2012
Con D.D. n. 98 del 19.06.2012 è stato approvato l'Avviso pubblico e lo schema di domanda per la
presentazione delle candidature alla "Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'accesso di n. 20
donne al percorso di accompagnamento alla formazione di imprenditrici cooperative per la gestione
dei servizi per l'infanzia (Servizio di tagesmutter - mamme di giorno)... >> vai

Sportello di Servizio Ordine Farmacisti
Pubblicato venerdì 22 giugno 2012
Uno Sportello di Servizio dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari e Bat sarà ospitato nella
sede tranese della Provincia, in Via De Gemmis 42/44... >> continua

PROGETTO CREATTIVITA' - RIPUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Pubblicato giovedì 7 giugno 2012
Ripubblicato il bando per il progetto CREATTIVITA’, per la selezione di n. 8 idee imprenditoriali
ad alto contenuto di innovatività, da localizzare nel territorio della Provincia... >> vai

ISCRIZIONE ALBO REGIONALE OPERATORE
AGRITURISTICO
Pubblicato martedì 5 giugno 2012
Online le INFORMAZIONI relative all'attività di operatore agrituristico e l'elenco dei
DOCUMENTI da produrre per l'iscrizione all'albo regionale.

PROGETTO MEDI-AZIONE: Incontro con Mediatori
Interculturali
Pubblicato martedì 5 giugno 2012

Dal 4 al 30 giugno 2012, due MEDIATORI INTERCULTURALI, operanti all’interno del progetto,
svolgeranno le loro attività in favore dei cittadini stranieri extracomunitari presso i CENTRI PER
L'IMPIEGO della Provincia BAT... >> continua

PROGETTO CREATTIVITA' - GRADUATORIA
BENEFICIARI
Pubblicato giovedì 31 maggio 2012
Si comunica che è stata approvata la graduatoria dei beneficiari del progetto... >> vai

Servizio Psicologico presso i Centri per l'impiego della
Provincia
Pubblicato giovedì 31 maggio 2012
È stato avviato presso i Centri per l’Impiego della Provincia Barletta Andria Trani il SERVIZIO
PSICOLOGICO a supporto e sostegno degli utenti; l’incarico degli esperti psicologi ha ad oggetto
sedute di consulenza e/o sostegno psicologico individuale, colloquio psicologico clinico individuale
e osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta psicologica... >> leggi

PROCEDURA SELETTIVA DELLA CONSIGLIERA DI
PARITÀ EFFETTIVA E SUPPLENTE DELLA PROVINCIA
DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Pubblicato mercoledì 30 maggio 2012
Pubblicato l'esito della procedura selettiva della Consigliera di Parità effettiva e supplente della
Provincia di Barletta – Andria – Trani... >> vai

Procedura di affidamento: Programma di interventi sicurezza
viabilità provinciale
Pubblicato mercoledì 30 maggio 2012
Le informazioni, il bando e gli allegati sono visionabili al seguente link ... >> vai
G.U. n. 61 del 28 Maggio 2012 - Contratti Pubblici

Albo provinciale degli autotrasportatori conto terzi
Pubblicato lunedì 28 maggio 2012
Pubblicato avviso per tutte le imprese iscritte all'albo provinciale degli autotrasportatori conto terzi
con allegata la documentazione di riferimento... >> vai

CONVEGNO IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
Pubblicato venerdì 25 maggio 2012
Lunedì 28 maggio alle ore 17.00 nella Sala Rossa del Castello a Barletta, si terrà un convegno
organizzato dalla Provincia di Barletta - Andria - Trani e dal Comune di Barletta su tema del
recupero, del trattamento e valorizzazione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani.

CONCORSO DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA
VIAGGI E TURISMO - IDONEITA'
Pubblicato lunedì 21 maggio 2012
Pubblicato l'elenco dei candidati IDONEI alla professione di Direttore Tecncio di Agenzia di
Viaggio e Turismo... >> vai

La Provincia BAT riceve il premio “La PA che si vede”
Pubblicato giovedì 17 maggio 2012
...un premio dove possono concorrere ogni anno tutte le pubbliche amministrazioni che realizzano
prodotti multimediali e utilizzano le applicazioni interattive rendendole disponibili su diversi canali
(web, tv, analogica, digitale terrestre, mobile, ecc.). La premiazione è avvenuta il 16 maggio 2012,
nell’ambito del Forum della PA 2012 a Roma... >> guarda il video

CORSI P.O. PUGLIA F.S.E. 2007/2013-ANNUALITA' 2011
Pubblicato giovedì 17 maggio 2012
Si pubblicano le locandine dei corsi P.o. Puglia F.S.E. 2007/2013 afferenti l'Annualità 2011... >>
vai

Giornata Nazionale dell'Autismo
Pubblicato giovedì 17 maggio 2012
L'Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia e Pari Opportunità sostiene l'ANGSA (Associazione
Nazionale Genitori Soggetti Autistici) provinciale di Barletta -Andria -Trani, la quale promuove la
Giornata Nazionale dell'Autismo. L'evento si svolgerà il 2 giugno 2012 a Barletta nei giardini
del Castello Svevo... >> leggi

INCONTRALAVORO
Pubblicato lunedì 14 maggio 2012
Il 1 giugno 2012 ore 9.30 presso la sala del Centro Servizi Culturali a Canosa di Puglia, in via
Parini n.48, si terrà il workshop "L'IncontraLavoro", progetto della Provincia Barletta - Andria Trani, realizzato in collaborazione con il Formez PA ed in partnership con la Provincia di Bari... >>
leggi il manifesto

FRANCHISING: PROSPETTIVE DI CRESCITA PER
L'AUTOIMPRENDITORIALITA'
Pubblicato giovedì 10 maggio 2012
Nell'ambito delle attività promosse dallo Sportello Impresa Donna (Progetto M.AF.A.L.D.A.), il 16
Maggio 2012 alle ore 10.00, presso il Settore Politiche Sociali della Provincia, si terrà un incontro
di informazione/formazione dal titolo “Franchising: prospettive di crescita per
l’autoimprenditorialità" ... >> continua

PROGETTO MEDI-AZIONE
Pubblicato giovedì 10 maggio 2012
Il progetto mira a favorire l’integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi mediante l'attivazione di una
Rete Provinciale per l’integrazione, creando parità di accesso all’informazione e quindi all’uso dei
servizi e all’esercizio dei diritti dei cittadini stranieri interessati... >> continua

9 MAGGIO - FESTA DELL'EUROPA
Pubblicato mercoledì 9 maggio 2012
Il 9 maggio 1950 nasceva l'Europa comunitaria; il 9 maggio 1985, durante il vertice, tenuto a
Milano, tra capi di Stato e di governo dei paesi appartenenti alla comunità europea, si è deciso di
festeggiare questa data come Giornata dell'Europa; guarda >> lo spot televisivo
Maggiori informazioni ai link:
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18168/festa-delleuropa
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/euday_it.htM

CAMPAGNA ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI
Pubblicato venerdì 4 maggio 2012
A partire dal corrente mese la Provincia BAT per mezzo della ditta ASAX provvederà ad effettuare
le ispezioni di tutti gli impianti termici per i quali non sia stata inviata alcuna dichiarazione di
avvenuta manutenzione (Quadriennio 2008-2011)... >> vai alla modulistica

Proroga scadenza Avviso di Manifestazione di interesse
imprese ospitanti i beneficiari progetto CreAttività
Pubblicato lunedì 30 aprile 2012
Si comunica che con D.D. n. 18 del 27/4/2012 è stato prorogato il termine ultimo per la
presentazione di candidature per ospitare i tirocinanti beneficiari del progetto CreAttività. Scadenza
alle ore 13.00 del 13 maggio 2012.

BAT Cooking
Pubblicato giovedì 26 aprile 2012
BAT Cooking e le nuove tecnologie ad Andria, chiostro di S. Francesco, venerdì 4 maggio 2012
dalle ore 11.00 ... >> leggi

BANDO PUBBLICO PER LA NOMINA DELLA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE
DEL LAVORO
Pubblicato domenica 22 aprile 2012
E' stato pubblicato l'avviso pubblico (scade il 22/05/2012) per la nomina della Commissione
Provinciale per le Politiche del lavoro... >> vai

LUM di Jean Monnet: UNIVERSITA' E COMUNICAZIONE
SOCIALMENTE UTILE
Pubblicato giovedì 19 aprile 2012
"Orienta BAT", incontro organizzato dall'Università LUM giovedì 17 Maggio dalle ore 10.30 alle
ore 12.30 presso la multisala CINEMARS del Centro Commerciale MONGOLFIERA di Andria
rivolto ai docenti e alle classi 5 degli istituti tecnici della provincia BAT... >> leggi l'invito

SHORT-LIST DI ESPERTI IN PROGETTAZIONE
COMUNITARIA, TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO,
RENDICONTAZIONE
Pubblicato martedì 17 aprile 2012
Pubblicate le Short-List aggiornate, per l'anno 2011-2012, di Esperti in progettazione,
traduzione/interpretariato e rendicontazione a supporto del Settore Politiche Comunitarie.
>> vai

"Cibarti Expo 2012"
Pubblicato lunedì 16 aprile 2012
Dal 28 aprile al 1 maggio prossimi la Provincia di Barletta - Andria - Trani parteciperà all’edizione
2012 della fiera “Cibarti Expo 2012” di Lecce, una vetrina per la promozione dei territori italiani
caratterizzati da eccellenze dell’artigianato artistico ed agroalimentare... >> leggi

Martedì a Trani convegno sulle Cooperative Sociali

Pubblicato venerdì 13 aprile 2012
Nell’ambito delle attività promosse dallo Sportello Impresa Donna (Patto Sociale di Genere della
Provincia di Barletta - Andria - Trani, Progetto Mafalda), l’Assessorato provinciale alle Politiche
Sociali, per la Famiglia e Pari Opportunità terrà, martedì 17 aprile alle ore 16.00, un incontro di
informazione e formazione sullo start-up di impresa ed i finanziamenti agevolati dal titolo “Le
Società Cooperative”... >> continua

Progetto Creattività - AVVISO PER LE IMPRESE Attivazione tirocini
Pubblicato giovedì 12 aprile 2012
Avviso per manifestazione di interesse delle imprese ospitanti beneficiari progetto "Creattività". Le
imprese interessate posso prendere visione del bando e della modulistica al seguente link:
http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/DocSettore/servizi-al-cittadino-e-politichecomunitarie/progetto-creattivita-programma-azione-provincegiovani

LE SOCIETA' COOPERATIVE. Start up d'impresa e
finanziamenti agevolati
Pubblicato giovedì 5 aprile 2012
Nell'ambito delle attività promosse dallo Sportello Impresa Donna (Progetto M.AF.A.L.D.A.), il 17
aprile 2012 alle ore 16,00, presso il Settore Politiche Sociali della Provincia di Barletta-AndriaTrani, si terrà un incontro di informazione/formazione dal titolo LE SOCIETA' COOPERATIVE...
>> continua

Esame di istruttore di scuola guida
Pubblicato martedì 3 aprile 2012
Pubblicato l’avviso ed il modello di istanza di ammissione all’esame per l’abilitazione degli
insegnanti e degli istruttori di autoscuola... >> vai

ESAME DIRETTORE TECNICO AGENZIE DI VIAGGIO E
TURISMO. CALENDARIO COLLOQUI ORALI
Pubblicato martedì 3 aprile 2012
E' disponibile il calendario dei colloqui orali per l'esame di idoneità per direttore tecnico di agenzia
di viaggi... >> vai

Utilizzo delle palestre scolastiche a.s. 2012-13
Pubblicato lunedì 2 aprile 2012
Pubblicati i modelli (>> vai) relativi alle richieste di utilizzo delle palestre scolastiche a.s. 2012-13
... >> vai al regolamento

PROGETTO COM.IN.ROM. Bando per il terzo settore
Pubblicato lunedì 2 aprile 2012
Selezione finalizzata alla partecipazione ad un percorso formativo congiunto tra operatori pubblici e
privati (organizzazioni del terzo Settore) volto all'accrescimento delle competenze sul fenomeno
Rom... >> vai

SPORTELLO PER IL VOLONTARIATO DELLA
PROVINCIA BAT
Pubblicato lunedì 26 marzo 2012
A partire dal 27 marzo 2012, è attivo lo SPORTELLO PER IL VOLONTARIATO presso
l'Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia e Pari Opportunità... >> leggi

Esame di idoneità professionale attività di consulenza
circolazione dei mezzi di trasporto
Pubblicato lunedì 26 marzo 2012
E' indetto l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale... >> vai ai moduli

ESAME DIRETTORE TECNICO AGENZIE DI VIAGGIO E
TURISMO. ESITO GENERALE PROVE
Pubblicato venerdì 23 marzo 2012
E' disponibile l'elenco degli idonei relativo alle prove scritte che si sono svolte il 20 marzo per
l'esame di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggi, indetto dalle province della Regione
Puglia... >> leggi

1^ edizione "Meet Job: il lavoro cerca te"
Pubblicato giovedì 22 marzo 2012
Il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta ha organizzato in collaborazione con OmniaPro, società
di consulenza nella Direzione Aziendale, la prima edizione di "Meet Job - Il lavoro cerca Te"... >>
leggi

Bando CREATTIVITA' - Nuovo indirizzo di posta elettronica
per l'invio delle domande di partecipazione
Pubblicato venerdì 16 marzo 2012

Indichiamo il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata di questo ente al quale inviare la
domanda di candidatura al bando CREATTIVITA’: affarigenerali@cert.provincia.bt.it

ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI SETTORE
CULTURA SPORT TURISMO ANNO 2011
Pubblicato venerdì 16 marzo 2012
E' stato pubblicato l'elenco dei beneficiari dei contributi per la realizzazione di iniziative di interesse
pubblico a carattere solidale, sportivo, culturale, artistico, folkloristico, del tempo libero, di
promozione turistica, ambientale, editoriale e produttiva. >> vai

DIFFONDERE LA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE
Pubblicato giovedì 15 marzo 2012
Si terrà a Barletta lunedì 19 marzo ore 16.00 presso la Sala Rossa del Castello Svevo un incontro,
promosso dall'associazione Verità Giustizia, al fine di diffondere la cultura di protezione civile
(funzioni e competenze).

Presentazione Piano Energetico Provinciale (P.E.P.)
Pubblicato martedì 13 marzo 2012
La presentazione del Piano Energetico Provinciale (>> leggi) si terra il 22 marzo presso la Sala
Consiliare della Provincia Barletta - Andria – Trani, piazza San Pio X, Andria, secondo il
Programma di seguito riportato:
ore 10:00 - i Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio provinciale di Barletta-Andria-Trani e
gli Assessori Provinciali;
ore 11:30 - il Partenariato Economico Sociale - PES CNEL Barletta-Andria-Trani;
Pausa Pranzo
ore 15:30 - l’Ordine degli ingegneri, l’Ordine degli Architetti P. P. e C. della Prov. Barletta-AndriaTrani e l’Ordinedegli Avvocati di Foggia e Trani;

ore 16:30 - le associazioni legalmente riconosciute.

Seminari "CreAttività" - Presentazione progetto
all'Università degli Studi di Bari
Pubblicato venerdì 9 marzo 2012
Nuovo appuntamento nell’ambito della campagna di promozione del Bando “CreAttività”, lunedì
12 marzo ore 10.00 presso la Sala degli Affreschi dell’Ateneo di Bari ... >> leggi

Convention delle Associazioni della Bat
Pubblicato giovedì 8 marzo 2012
La Provincia di Barletta - Andria - Trani promuove e garantisce la più ampia partecipazione delle
associazioni e dei movimenti alla determinazione della politica e dei programmi provinciali.
Nell’intento di perseguire questo obiettivo statutario coinvolgendo tutte le Associazioni di
volontariato, coordinandone le attività e promuovendone l’accreditamento presso l’Ente Provincia,
è stata indetta la prima Convention delle Associazioni della Provincia di Barletta - Andria Trani... >> continua

Seminari "CreAttività"
Pubblicato martedì 6 marzo 2012
E’ stato definito il ciclo di seminari di promozione del bando “CreAttività” della Provincia di
Barletta - Andria - Trani, a cura dell’Assessorato alle Attività Produttive e del Settore Politiche
Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino della Provincia, in collaborazione con l'Università degli
Studi "Aldo Moro" di Bari, Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, Confcommercio Bari e Bat,
Bcc Banca di Andria... >> leggi

"Non solo 8 Marzo" 3a edizione
Pubblicato martedì 6 marzo 2012
L’Assessorato alle Politiche Sociali, per la Famiglia e Pari Opportunità della Provincia di Barletta Andria - Trani promuove la terza edizione di “Non solo 8 Marzo”, un’iniziativa di sensibilizzazione
sulle Pari Opportunità volta a mettere a fuoco elementi positivi, propositivi e criticità sul ruolo della
donna, quali temi da porre costantemente e continuativamente al centro della riflessione civica e
politica... >> leggi

Servizio Civile Nazionale - Esito selezione progetto "Il
territorio si racconta"
Pubblicato venerdì 2 marzo 2012
Pubblicato nell'Albo Pretorio l'esito della selezione per n.4 unità (volontari) da impiegare nel
progetto di servizio civile "Il territorio si racconta". (>> vai alla pagina dedicata)

Bando di gara per la concessione del servizio di bar interno
agli istituti scolastici
Pubblicato martedì 28 febbraio 2012
Pubblicato lo schema di bando di gara per la concessione del servizio di bar interno agli istituti
scolastici... >> vai

PROGETTO "LE CITTA' IN-VISSIBILI 6"
Pubblicato giovedì 23 febbraio 2012
Si rafforza l’impegno della Provincia di Barletta - Andria - Trani nell’attività di contrasto al
fenomeno della tratta. Il progetto “Le Città Invisibili 6” >> continua

Convegno "ONCOLOGIA DI SQUADRA"
Pubblicato martedì 21 febbraio 2012
Il convegno-dibattito “ONCOLOGIA DI SQUADRA - Prevenzione nella Sesta Provincia “Essere
Uniti per Vincere Insieme” organizzato dalla LILT BT e dalla ASL BT si terrà giovedì 23 febbraio,
con inizio alle ore 17,00 nella Sala Rossa del Castello di Barletta; tra i partecipanti il Presidente
Provincia Barletta Andria Trani, Francesco VENTOLA.

SEMINARIO POLITICHE GIOVANILI
Pubblicato lunedì 20 febbraio 2012
Venerdì 24 febbrario - ore 10.00, si terrà un seminario sulle politiche giovanili ... >> leggi

CORSI P.O. PUGLIA F.S.E. 2007/2013
Pubblicato venerdì 17 febbraio 2012
Online gli avvisi dei corsi P.O. Puglia F.S.E. 2007/2013 afferenti l'annualità 2011.
>> vai

PROGETTO CREATTIVITA' - AZIONE
PROVINCEGIOVANI
Pubblicato venerdì 17 febbraio 2012
Pubblicato il bando (scade alle ore 13,00 del 30° giorno successivo alla sua pubblicazione
all‘Albo Pretorio) e schema di domanda ... >> continua

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SISTEMI DI
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DOMESTICHE E
ACQUA PIOVANA
Pubblicato mercoledì 15 febbraio 2012
PO FESR 2007/2013. Erogazione di contributi per la realizzazione di sistemi di trattamento
appropriato di acque reflue domestiche, trattamento e recupero di acqua piovana.
>> leggi

Fatturazione Educatori e Assistenti alla Comunicazione
(L.I.S.)
Pubblicato mercoledì 15 febbraio 2012
E' in vigore il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditorialità giovanile e lavoratori in mobilità
(D.L. n.98/2011).
>> leggi

Riapertura termini esame di idoneità per la qualifica di
"Direttore Tecnico" di agenzia di viaggio e turismo
Pubblicato venerdì 10 febbraio 2012
Prorogati di 30 giorni i termini per la presentazione della domanda di ammissione al bando
pubblicato dalla Provincia di Barletta Andria Trani.
>> leggi

CORSI P.O. PUGLIA 2007/2013 - ANNUALITA' 2011
Pubblicato giovedì 9 febbraio 2012
Si comunica che sul B.U.R.P. n. 21 del 09/02/2012 saranno pubblicate le graduatorie degli Avvisi
pubblici BT/01/2011 - BT/03/2011 - BT/04/2011 - BT/05/2011 - BT/06/2011 - BT/07/2011 BT/08/2011.
Al fine di consentire la massima pubblicizzazione di tutti i corsi finanziati che a breve saranno
avviati, il Settore Politiche del Lavoro ha predisposto un apposito elenco, al seguente link,
specificando il "Soggetto attuatore", la "Denominazione del corso", la "Sede di svolgimento del
corso", il "Numero destinatari corso", il "Numero ore corso", i "Destinatari".

Iniziative della Provincia per il "Giorno del Ricordo"
Pubblicato giovedì 9 febbraio 2012
In occasione del “Giorno del Ricordo”, la Provincia di Barletta - Andria - Trani, in collaborazione
con la delegazione provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
(A.N.V.G.D.), ha calendarizzato una serie di eventi in commemorazione delle vittime delle foibe e
dell'esodo giuliano-dalmata.
>> leggi

PROGETTO "IL TERRITORIO SI RACCONTA" SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. AVVISO RINVIO
COLLOQUI.
Pubblicato martedì 7 febbraio 2012
Si porta a conoscenza che i colloqui di selezione previsti per oggi 7 febbraio sono rinviati a
giovedi 9 febbraio ore 10,00. Il rinvio è dovuto ad avverse condizioni climatiche e chiusura della
sede istituzionale di Andria.
>>

leggi

PROGETTO "IL TERRITORIO SI RACCONTA" SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. PUBBLICAZIONE
AVVISO CONVOCAZIONE E NUOVO CALENDARIO
COLLOQUI
Pubblicato mercoledì 1 febbraio 2012
Pubblicato l'avviso di convocazione e il nuovo calendario dei candidati ammessi a sostenere il
colloquio motivazionale.
>> continua

PROGETTO "IL TERRITORIO SI RACCONTA" SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. AVVISO SOSPENSIONE
COLLOQUI.
Pubblicato martedì 24 gennaio 2012
Si porta a conoscenza degli ammessi che i colloqui di selezione sono sospesi. La sospensione è
conseguente l'avviso pubblicato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile al link:
http://www.serviziocivile.gov.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=206835&Section=31&smartCo
mmand=show

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA
Pubblicato martedì 24 gennaio 2012
L'Agenzia Formativa Prometeo intende costituire un elenco di soggetti cui affidare incarichi
incarichi di collaborazione e/o prestazione professionale nei percorsi formativi di apprendistato.

>> leggi

COSTITUZIONE ELENCO PROVINCIALE TECNICI
COMPETENTI IN ACUSTICA
Pubblicato martedì 24 gennaio 2012
Il servizio cura la gestione dell'elenco provinciale dei tecnici competenti in acustica ambientale, ai
sensi dell'art. della Legge regionale n.17/2007 art.5.
>> leggi

PROGETTO "IL TERRITORIO SI RACCONTA" SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. PUBBLICAZIONE
ELENCO AMMESSI E CONVOCAZIONE COLLOQUIO
Pubblicato lunedì 16 gennaio 2012
Pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio motivazionale, il calendario e
l'avviso di convocazione.
>> continua

BANDO ESAME DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI
VIAGGIO E TURISMO
Pubblicato mercoledì 11 gennaio 2012
La Regione Puglia con la L.R. 34/2007 ha trasferito alla Province la competenza amministrativa in
materia... (scad. 20/01/2012)
>> continua

VOUCHER 2012 PER IL LAVORO OCCASIONALE
Pubblicato lunedì 9 gennaio 2012
E' stata aperta a tutti i datori, di ogni settore produttivo, inclusi gli Enti Locali, la possibilità di
utilizzare i "BUONI LAVORO" come sistema di pagamento per il lavoro occasionale, svolto al di
fuori di un contratto di lavoro ed in modo saltuario.
>> leggi

Elenco dei Professionisti per l'assistenza e la rappresentanza
in giudizio suddiviso per sezioni
Pubblicato giovedì 5 gennaio 2012
Pubblicato l'elenco dei Professionisti per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio suddiviso per
Sezione... >> vai

Riapertura n.3 Bandi - Piano di Sviluppo Locale del Gal Ponte
Lama
Pubblicato lunedì 2 gennaio 2012
a) Misura 311 - azione 1, prevista per la diversificazione delle attività e del reddito dell’impresa
agricola attraverso: investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto
aziendale; (scad. 21/02/2012)
b) Misura 311 - azione 3, prevista per la diversificazione delle attività e del reddito dell’impresa
agricola attraverso: investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari (masserie
sociali); (scad. 23/02/2012)
c) Misura 313 - azione 4, prevista per l’incentivazione delle attività turistiche attraverso: acquisto
di arredi e attrezzature per la commercializzazione e promozione dell’offerta di turismo
rurale. (scad. 23/02/2012)

I bandi sono finalizzati unicamente ad aree coinvolte nel Piano di Sviluppo Locale del Gal
Ponte Lama, quindi gli interventi da finanziarie devono riguardare obbligatoriamente
strutture ubicate nei territori di Bisceglie e di Trani.
>> continua
(segnalato da Confesercenti Provinciale Barletta-Andria-Trani)

