AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI
PROFESSIONISTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI,
PROMOZIONALI ED ESPOSITIVI.
La Fondazione Museo Montelupo Onlus, in esecuzione del verbale del Consiglio di
Amministrazione del 18/10/2017 indice un avviso esplorativo per la costituzione di un “Albo di
professionisti esterni” a cui affidare incarichi di collaborazione, curatela e consulenza
scientifica per la realizzazione di progetti culturali, promozionali ed espositivi.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Museo della Ceramica di Montelupo
(www.museomontelupo.it).
Art. 1 - Aree disciplinari
1. E’ indetta la procedura finalizzata all’istituzione di un Albo di Professionisti Esterni per
l’eventuale affidamento di incarichi relativi alla realizzazione di progetti culturali, promozionali
ed espositivi.
L’Albo sarà suddiviso per materia secondo le seguenti macro aree:









Curatela di mostre, pubblicazioni e progetti inerenti l'arte contemporanea.
Direzione artistica di cantieri e residenze artistiche.
Curatela di mostre, pubblicazioni e progetti inerenti la ceramica antica.
Stesura e gestione di piani di comunicazione, social media strategy e ufficio stampa.
Organizzazione di mostre mercato e laboratori di artigianato ceramico.
Produzione di video e di materiali audiovisivi e multimediali.
Progettazione di allestimenti per mostre, fiere e eventi di varia tipologia.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione
1. L’iscrizione all’Albo è destinata esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere in possesso di diploma di laurea triennale (DM 509/99 o DM 270/2004), quinquennale
(DM 509/99) o magistrale (DM 270/2004), o, in alternativa, aver maturato un'esperienza
documentata nel settore di riferimento, in ruoli dirigenziali, per almeno 5 anni consecutivi.
b) non trovarsi in una delle situazioni che impediscano di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
2. Si può prescindere dal requisito della laurea nel caso in cui sia accertata una maturata
esperienza nel settore di riferimento, per almeno 5 anni consecutivi in ruoli dirigenziali o
per almeno 10 anni in altre mansioni.
3. Tali requisiti, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
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ART. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
1. Le domande di presentazione della candidatura, redatte in carta semplice in conformità allo
schema esemplificativo di cui all’allegato A) al presente avviso e indirizzata al Direttore
Amministrativo della Fondazione Museo Montelupo Onlus, Piazza Vittorio Veneto 11 – 50056
Montelupo Fiorentino (FI), unitamente alla documentazione che si richiede in allegato, dovranno
pervenire
a
questa
Fondazione
unicamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
fondazionemuseomontelupo@pec.it.
2. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione delle
domande.
3. Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
 il curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto;
 copia del documento di identità in corso di validità.
ART. 4 – Oggetto della prestazione
1. L’eventuale incarico è conferito esclusivamente ai fini dello svolgimento di attività professionale
specifica che si inserisce nella programmazione culturale pluriennale della Fondazione.
ART. 5 – Istituzione dell’Albo dei Formatori Esterni
1. Le domande saranno esaminate periodicamente, indicativamente ogni 30 giorni, ai fini della
loro ammissibilità e dell'aggiornamento dell'Albo, che resterà valido fino a revoca del presente
provvedimento. I candidati in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso saranno inseriti
nell’Albo nelle apposite macroaree tematiche (una o più di una) per le quali hanno presentato la
propria candidatura. L’Albo, così formato, è revisionato periodicamente dalla Fondazione, ed è
consultabile sul sito internet del Museo.
ART. 6 – Validità dell’Albo
1. L’Albo sarà oggetto di periodico aggiornamento e resterà valido fino alla revoca del presente
provvedimento a cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. Copia dell'Albo sarà messa a disposizione di tutti i soggetti eventualmente interessati al
conferimento di incarichi per la specifica professionalità.
ART. 7 – Cancellazione dall’Albo
1. L’Ente si riserva la facoltà di cancellare dall’Albo i professionisti iscritti qualora vengano a
mancare i requisiti di ordine generale ovvero nel caso in cui gli stessi si siano resi responsabili di
grave inadempimento, negligenza o ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti per la
Fondazione.
2. I professionisti iscritti potranno richiedere la cancellazione dall’Albo a mezzo semplice
dichiarazione scritta da far pervenire a mezzo PEC.
ART. 8. Utilizzo Albo
1. La Fondazione, al fine di affidare l’incarico , potrà ricorrere all'albo, sia nel caso di procedure
comparative ristrette fra gli iscritti, sia nel caso di individuazione diretta.
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2. In sede di presentazione dell’offerta economica, i professionisti saranno tenuti a dichiarare la
permanenza dei requisiti generali previsti per l’iscrizione all’albo.
3. Per specifici progetti per i quali non si riscontrassero nell’Albo le opportune professionalità la
Fondazione si riserva la possibilità di conferire l’incarico anche a professionisti non presenti
nell’Albo.
ART. 9 – Incarico
L'eventuale incarico professionale sarà affidato previa stipula di apposito contratto di
affidamento.
ART. 10 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati contenuti nella domanda è
finalizzato unicamente alla gestione dell’attività connessa all’eventuale procedimento di
conferimento dell’incarico professionale. 1.La partecipazione alla presente procedura comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
ART. 11 – Informazioni
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Museo della
Ceramica:
dott.ssa Giulia Corbo – 0571/51087-51543 – info@museomontelupo.it
Montelupo Fiorentino, lì 20 ottobre 2017
Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Benedetta Falteri
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