AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI, PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A N.1
COLLABORATORE PRESSO I MUSEI CIVICI “L.BARNI”
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
RENDE NOTO
Che è indetta la selezione, per titoli, per l’affidamento di incarico professionale per n.1
collaborazione coordinata e continuativa per i Musei Civici “L.Barni”.
Tale incarico prevede:
-

Attività di progettazione e coordinamento laboratori didattici a gestione diretta;
Attività di progettazione e coordinamento laboratori didattici in collaborazione con
associazioni culturali e società di servizi;
Collaborazione alle attività culturali, di didattica e divulgazione, anche mediante esposizioni
temporanee e di editoria dei Musei,
Attività di comunicazione eventi e di diffusione della conoscenza delle collezioni, anche
mediante gestione delle pagine internet dedicate e dei social network;
Ricerca di sponsorizzazioni tecniche e finanziarie a sostegno delle campagne di restauro e di
incremento del patrimonio;
Gestione della biblioteca d’arte dei Musei Civici, in collegamento con il Sistema
Bibliotecario Lomellino ed il centro di catalogazione provinciale;

L’incarico è conferito per il periodo di anni due (2).
I professionisti interessati al conferimento di tale incarico devono essere in possesso del diploma di
laurea quadriennale o laurea magistrale in Storia dell’Arte e valorizzazione del patrimonio artistico
o titolo equipollente.
Gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione (vedi modello
allegato) in carta semplice ed in busta chiusa riportante la seguente dicitura: “Affidamento di
incarico professionale per n.1 collaborazione coordinata e continuativa per i Musei Civici “L.Barni”
a: Comune di Vigevano – Ufficio Protocollo – c.so Vittorio Emanuele 25 – 27029 Vigevano (PV)
entro le ore 12,00 del giorno 6 novembre 2014.
Non verranno prese in considerazione le domande presentate successivamente al termine indicato.
Alla domanda devono essere allegati, pena l’esclusione:
- il curriculum formativo e professionale (conforme ala modello europeo) datato e
sottoscritto;
- copia del documento di identità in corso di validità.
La selezione sarà effettuata ai sensi dell’art.8 del vigente “Regolamento per il conferimento di
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo professionale e/o di collaborazione”
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 14/02/2008 e n.158 del 22/9/2010 quale
appendice del “Regolamento degli uffici e dei servizi”.
L’incarico sarà conferito a seguito di procedura comparativa mediante valutazione dei curricula
(max 60 punti). Qualora più di un candidato raggiungesse il punteggio massimo di 60 punti o in
caso di pari merito, la Commissione - che sarà costituita - si riserva di procedere a colloqui

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA FINO A MAX 60 PUNTI
Esperienza professionale in ambito 12 punti per ogni anno e un punto per ogni mese, fino
museale presso Musei riconosciuti
ad un massimo di punti 30

2 punti per ogni pubblicazione fino ad un massimo di
Pubblicazioni su riviste specializzate, punti 10
cataloghi, opere monografiche di
argomento storico-artistico

Attestati di partecipazione a corsi,
convegni, giornate di studi, seminari
attinenti l’area museale

1 punto per ogni corso fino ad un massimo di punti 10

Collaborazione nell’organizzazione di
1 punto per ogni evento organizzato fino ad un
mostre e/o eventi culturali in ambito
massimo di 10 punti
storico-artistico-calzaturiero risultanti da
cataloghi, colophon e pubblicazioni

Nello specifico l’avviso prevede l’affidamento di:
- un incarico a n.1 collaborazione coordinata e continuativa per i Musei Civici “L.Barni”.
- l’incarico prevede un compenso lordo di €. 12.000,00 l’anno, per il periodo di anni due
L’Amministrazione si riserva, qualora ne venga rilevata la necessità, di incaricare ulteriori figure
attingendo dalla graduatoria risultante dall’esito della selezione.
La commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito che sarà approvata con
determinazione dirigenziale. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito
internet del Comune.
I candidati risultanti vincitori saranno invitati alla sottoscrizione del disciplinare di incarico redatto
ai sensi del vigente regolamento in materia.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’affidamento senza che i candidati
abbiano nulla a pretendere.
I referenti comunali sono:
-

Dott.ssa Daniela Vecchi; e-mail: dvecchi@comune.vigevano.pv.it
Dott. Pier Luigi Muggiati; e-mail: pmuggiati@comune.vigevano.pv.it

-

Dott.ssa Laura Genzini; e-mail: lgenzini@comune.vigevano.pv.it

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Vecchi
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line:
www.comune.vigevano.pv.it

Vigevano, 15.10.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.ssa Laura Genzini)

