COMUNE DI ANCONA
e MUSEO OMERO
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO
AUTONOMO

PER

L’ATTIVITÀ

DI

PRODUZIONE

DI

SOLUZIONI

DIDATTICHE

NELL’AMBITO COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PROGETTI SPECIALI PER LA
DIDATTICA, L’ACCESSIBILITÀ’ E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
RIVOLTE ALLE PERSONE CON DISABILITA’ VISIVA PROMOSSE DAL MUSEO OMERO.
IL PRESIDENTE E DIRETTORE DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO
In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 1711 del 19/07/2011, sulla base delle norme
stabilite dal “Regolamento per il reclutamento del personale a tempo determinato e principi di
gestione del rapporto a termine” approvato con D.G. n. 529 del 24.09.2003 e, se ed in quanto
applicabile, dal “Regolamento per l’accesso al Lavoro presso il Comune di Ancona e relative
modalità” approvato con Delibere di Consiglio n. 237 del 15.4.96 e n. 454 del 15.7.96 e successive
modifiche e integrazioni;
Viste le disposizioni di legge e contrattuali successive applicabili;
Visti l’art. 7 del CCNL del comparto regioni e autonomie locali del 14.9.2000 e il D.Lgs. 368/2001;
RENDE NOTO
1) E’ indetta la seguente selezione pubblica di procedura comparativa, per soli titoli, per la
formazione di una graduatoria per INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO
AUTONOMO presso il Museo Tattile Statale Omero, gestito in convenzione dal Comune di
Ancona:
INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI
PROGETTI SPECIALI PER LA DIDATTICA, L’ACCESSIBILITÀ’ E IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE ALLE PERSONE CON DISABILITA’ VISIVA.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Sono applicate le preferenze previste dalle disposizioni di legge.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di utilizzare la graduatoria scaturente
dalla presente procedura per l’instaurazione di un incarico di lavoro autonomo.
IL PRESIDENTE E DIRETTORE DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO
Art. 1
Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per titoli finalizzata all’affidamento di UN
INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER L’ATTIVITÀ DI
PRODUZIONE

DI

SOLUZIONI

DIDATTICHE

NELL’AMBITO

COORDINAMENTO

SCIENTIFICO DI PROGETTI SPECIALI PER LA DIDATTICA, L’ACCESSIBILITÀ’ E IL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE ALLE PERSONE CON
DISABILITA’ VISIVA PROMOSSE DAL MUSEO OMERO.
L’incarico ha come obiettivi:
•
•
•

Coordinamento dei progetti speciali di didattica ed educazione estetica rivolta alle persone
con minorazione visiva;
Collaborazione scientifica volta all’ideazione e alla realizzazione di progetti speciali per una
didattica delle arti e dei beni culturali inclusiva;
Collaborazione nella redazione e cura delle pubblicazioni scientifiche attraverso le quali
divulgare le linee pedagogiche, le riflessioni e le esperienze più significative.
Art. 2

Luogo dell’attività: Museo Tattile Statale Omero Via Tiziano 50, 60125 Ancona e futura sede
presso la Mole Vanvitelliana di Ancona
Durata max dell’incarico: 3 anni
Art. 3
Compenso annuo di Euro 8.500,00 (ottomilacinquecentoeuro) al lordo di tutti gli oneri a carico
del prestatore. L’importo sarà corrisposto in quattro soluzioni annuali. Il pagamento sarà
subordinato alla presentazione di regolare fattura sull’attività svolta e presentata al Comitato
Direttivo del Museo Omero che accerterà il rispetto degli obblighi contrattuali. L’incarico avrà inizio
solo dopo la firma del contratto.

Art. 4
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Per poter partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa occorre possedere alla
data di scadenza del termine stabilito i seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
a)

età minima 18 anni;

b)

cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea, ai sensi

dell’art. 38 D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174 e negli altri casi previsti dalla
normativa vigente; chi non ha la cittadinanza italiana deve godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza e avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
c)

l'idoneità fisica al servizio per il posto al quale si riferisce la selezione: l’Amministrazione

sottoporrà a visita medica preassuntiva di controllo il lavoratore assumendo secondo l’ordine della
graduatoria;
d)

non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

e)

non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di

impiego con la Pubblica Amministrazione (interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ai
sensi del c.p.);
f)

non essere stato licenziato, destituito, decaduto o dispensato dall'impiego presso una

Pubblica Amministrazione, rispettivamente ai sensi del relativo CCNL, degli artt. 84, 124 e 127 del
D.P.R. n. 3/1957 o rispettivi ordinamenti speciali;
g)

non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva (per gli uomini).

REQUISITI SPECIFICI:
Titoli di studio (entrambi i titoli debbono essere posseduti dall’aspirante):
A)

Laurea in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo – indirizzo Arti Visive classe

23 DM 509/99;
B)

Diploma Biennale di Specializzazione Polivalente per l’Handicap;

(sono fatte salve le equiparazioni e le equipollenze previste per legge. Sarà cura dell’aspirante
fornire gli estremi del/i Decreto/i di equiparazione/equipollenza)
Art. 5
Domanda e termini di presentazione:
La domanda di ammissione alla procedura redatta in carta semplice come al modello allegato deve
essere firmata dal candidato,

indirizzata al Direttore del Museo Tattile Statale Omero e deve

essere presentata o fatta pervenire al Museo Omero, Segreteria di Direzione - Via Tiziano 50
– CAP 60125 – ANCONA, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 15.00 del 28 luglio
2011 specificando nell’oggetto “INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO
AUTONOMO

PER

L’ATTIVITÀ

DI

PRODUZIONE

DI

SOLUZIONI

DIDATTICHE

NELL’AMBITO DEL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PROGETTI SPECIALI PER LA
DIDATTICA, L’ACCESSIBILITÀ’ E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
RIVOLTE ALLE PERSONE CON DISABILITA’ VISIVA PROMOSSE DAL MUSEO OMERO”.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine di cui sopra. Si fa presente che non
fa fede la data del timbro postale.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, oltre ai REQUISITI GENERALI E
SPECIFICI di cui all’art. 4, i seguenti dati sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome
b) data e luogo di nascita
d) l’attuale residenza e, se diverso, il domicilio presso il quale vuole che vengano inviate le
comunicazioni;
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae debitamente

datato, firmato e

redatto nella forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui andrà indicato ogni
titolo ritenuto idoneo a comprovare la professionalità relativa al profilo richiesto.
La domanda dovrà essere firmata dal candidato in originale, a pena di esclusione.
Modalità di invio:
a) spedita a mezzo raccomandata a.r.;

b) depositata a mano direttamente alla Segreteria di Direzione del Museo Tattile Statale
Omero di Ancona che ne rilascerà ricevuta;

Per le domande inviate per posta o consegnate da terze persone, alla domanda firmata va allegata
fotocopia semplice di un documento d’identità (fronte e retro) in corso di validità. Nessuna
responsabilità viene assunta dalla Segreteria di Direzione per il mancato recapito della domanda.
Le domande pervenute oltre la data di scadenza non verranno accettate, quindi non farà fede il
timbro postale.
Art. 6
Selezione dei candidati:
Si procederà all’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico mediante valutazione
comparativa dei titoli richiesti e dei curricula pervenuti.
La valutazione è mirata ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute dal candidato
con quelle proprie del profilo richiesto.
Titoli valutabili:
1. Titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, in ragione alla votazione finale
riportata:
- Laurea in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo – indirizzo Arti Visive classe
10 punti
23 DM 509/99
2. Diploma Biennale di Specializzazione Polivalente per l’Handicap
3. Attività prestata con alunni in situazioni di Handicap

10 punti
2 punti

(per annualità, minimo 3 anni)

4. Valutazione del Curriculum Vitae

fino a 10 punti

Sono valutate le esperienze professionali e culturali rilevanti al fine dello svolgimento delle funzioni
da assegnare e non considerate fra gli altri titoli, motivando espressamente l’attribuzione o meno
del punteggio che è frazionabile secondo i criteri precedentemente stabiliti dalla Commissione.
Art. 7

Alla commissione compete la valutazione dei candidati. Al termine dei propri lavori la commissione
individua il soggetto cui conferire l’incarico, con specifica determinazione dirigenziale, e redige
apposito verbale contenente i criteri di valutazione e i giudizi attribuiti a ciascun candidato.
Verrà stilata una graduatoria di merito. La suddetta graduatoria ha validità triennale.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà comunicato a ciascun concorrente
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Museo Omero www.museoomero.it e del
Comune di Ancona www.comune.ancona.it sezione “Avvisi, bandi e concorsi” alla voce relativa
alla presente selezione.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti
Il Presidente e Direttore del Museo Tattile Statale Omero il Sig. Roberto Farroni provvede
all’approvazione degli atti e alla stipula del contratto con il soggetto individuato in quanto in
possesso di una professionalità più rispondente alle attività riferite all’incarico stesso.
Prima di procedere al conferimento dell’incarico si provvederà a compiere idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate e, ove dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento/atto.
Art. 8
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali saranno trattati
dalla segreteria del Museo Omero, per le finalità di gestione della presente procedura ed il
conseguente svolgimento dell’incarico. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e l’eventuale rifiuto potrà comportare l’esclusione dal
bando.
Art. 9
Dell’avviso di procedura comparativa verrà data pubblicità mediante pubblicazione nel sito web del
Museo Tattile Statale Omero www.museoomero.it e nel sito web del Comune di Ancona nella
sezione dell’Albo pretorio.
Per ulteriori informazioni, delucidazioni e copia dell’Avviso gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Museo
Tattile Statale Omero nei seguenti orari:

- dalle ore 9.00 alle ore 13
3.00 – dal lune
edì al venerdì;;
- dalle ore 15.00 alle ore 19.00
1
– marte
edì, mercoledì e giovedì.
Tel 071/ 281
11935
Ancona, 19 lluglio 2011

Responnsabile del procedimento
o
Il P
Presidente e Direttore
e
dell
Museo Tattile Stattale Omero
o

Rob
berto Farroni
ni

PREFERENZE
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito previsti dal DPR 9.5.1994, n. 487,
così come integrati e modificati, dal DPR 30.10.1996, n. 693, dalla L. 15.5.1997, n. 127 e dalla
L. 16.6.1998, n. 191, sono le seguenti:
a) gli insigniti di medaglia, al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
u) gli invalidi ed i mutilati civili;
v) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
I periodi di servizio prestati come "lavoratori socialmente utili" costituiscono titolo di preferenza nei
limiti e ai sensi di cui all’art. 12, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 468/97.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazione pubbliche.
c) dalla minore età.

