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Comunicato di proroga termini candidature mediatori 
e rendicontazione delle prestazioni 

 

Con il presente si comunica la modifica /proroga dei termini per la presentazione delle candidature dei 

mediatori sulla piattaforma sperimentale Silvercall, nonché della data ultima per la rendicontazione delle 

prestazioni. 

 

Nello specifico  l'Avviso  Pubblico per l’accreditamento dei mediatori culturali sulla piattaforma sperimentale 

denominata “Silvercall” del 31/03/2022 nella parte ove  prescrive che "le domande di iscrizione alla LONG 

LIST possono essere compilate a partire dal primo giorno della pubblicazione del presente AVVISO e sino al 

15 giugno" è modificato nei seguenti termini "le domande di iscrizione alla LONG LIST possono essere 

compilate a partire dal primo giorno della pubblicazione del presente AVVISO e sino al 31 dicembre 2022 . 

 

Al contempo, l’Art. 7 "Retribuzione del professionista" del  Regolamento per il funzionamento della 

piattaforma sperimentale di chiamata dei mediatori culturali “SILVERCALL” del 31/03/2022  nella parte ove 

prescrive che ".... nel caso di prestazione professionale l’importo liquidato sarà quello equivalente alle 

prestazioni svolte entro la data del 30 giugno 2022" è modificato nei seguenti termini "nel caso di prestazione 

professionale l’importo liquidato sarà quello equivalente alle prestazioni svolte entro la data del 28.02.2023". 

 

Il presente Comunicato verrà pubblicato ai fini di conoscenza legale  e pubblicità sui siti 

www.progettobusy.it; www.progettocoopera.it. Per ogni eventuale chiarimento in merito sarà possibile 

contattare la responsabile Alice Piazza al seguente indirizzo mail silvercall@asptrapani.it. 

http://www.progettobusy.it/
http://www.coopera.it/
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