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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA 

 
AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO  

DI N. 3 INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO ( 2 archeologi e 1 grafico)  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE. 

 
VISTI gli artt. 6, comma 1, 117, comma 2, lettera E e 119, comma 1 del Dlgs 42/2004 ss.mm.ii recante ‘Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137’; 
 

VISTA la legge n. 241/1990 s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi";  
 

VISTO il D.P.R. 445/2000 recante il "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa"; 
 

VISTO il DM 21 febbraio 2018 n. 113 recante ‘Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i 
luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale. 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa Maggio 2014 sipulato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (in fase di rinnovo). 
 

VISTO l’Allegato 1 alla Circolare 80/2016 della Direzione Generale Musei recante ‘Raccomandazioni in merito 
all’accessibilità ai musei, monumenti e aree e parchi archeologici’; 
 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis del Dlgs 165/2001 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche’; 
 

VISTO l’art. 22, comma 6 del DL 50/2017 recante ‘Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore 
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo’, convertito 
con modificazioni con Legge 96/2017. 
 

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 recante ‘Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente 
di valutazione della performance’; 
 

VISTA la circolare 34/2017 emanata dalla Direzione Generale Musei – Servizio I. 
 

CONSIDERATE le raccomandazioni ICOM ITALIA inerenti ‘le figure professionali e i requisiti per l’accesso 
all’incarico nell’ambito dei servizi educativi’, approvate dal Consiglio Direttivo del 29 settembre 2013; 
 

CONSIDERATO l’Ordine di Servizio 17/2017 con cui il Funzionario Archeologo dott. Maurizio Cannatà è stato 
nominato Responsabile dei Servizi Educativi del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e incaricato 
della ‘progettazione e realizzazione delle attività educative del Museo’; 
 

CONSIDERATA la Determina Dirigenziale n. 4/2020, con cui è stato disposto l’avvio della procedura denominata 
‘Didattica’, gravante per euro 18,289,88 sul capitolo 1.1.3.105 del bilancio 2019 dell’Istituto. 
 

CONSIDERATA la nota prot. 692/2020 con cui il Funzionario Archeologo dott. Maurizio Cannatà è stato 
nominato, ai sensi dell’art. 31 de Dlgs. 50/2016, Responsabile unico dei procedimenti amministrativo di cui alla 
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Determina Dirigenziale 4/2020; 
 

CONSIDERATO il progetto denominato ‘Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Offerta didattica 
2020-2021’ elaborato dall’Ufficio Servizi Educativi di questo Museo, di cui al prot. 2312/2020; 
 

CONSIDERATA la richiesta di interpello ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 effettuata dal R.U.P., di 
cui al prot. 2312/2020; 
 

CONSIDERATO l’esito negativo dell’interpello di cui alla Circolare 227/2020 della Direzione Generale 
Organizzazione; 
 

CONSIDERATA la necessità dell’Istituto di assicurare l’erogazione di un’offerta didattica istituzionale di elevato 
standard scientifico e qualitativo, ispirata al principio della più ampia ‘accessibilità’ in riferimento alle persone 
con particolari esigenze fisiche e cognitive; 
 

VISTA la determina dirigenziale con cui è stato indetto l’AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA 
COMPARATIVA PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO ( 2 
archeologi e 1 grafico) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE. 
 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO  
È indetta una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D.L. 50/2017 e dell’art. 7, commi 6 e 6 
bis del D.lgs 165/2001, finalizzata al conferimento di n. 2 incarichi individuali di lavoro autonomo ad 
Archeologi professionisti, in possesso di Specializzazione o Dottorato di Ricerca, con comprovata esperienza 
nel campo della didattica museale, nonché al conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo a Grafico 
professionista, per la realizzazione di un progetto di didattica museale presso il Museo Archeologico Nazionale 
di Reggio Calabria. 
Il progetto prevede l’attivazione di laboratori didattici, differenziati per classi di età e cicli scolastici, inerenti 
specifiche tematiche storico-archeologiche rappresentative delle collezioni museali. Gli Archeologi incaricati, 
sotto il coordinamento dell’Ufficio Servizi Educativi del MArRC, avranno il compito di elaborare i contenuti 
scientifici dei laboratori, di pianificarne ed attuarne lo svolgimento, mentre il Grafico professionista dovrà 
realizzare tutta la produzione grafica necessaria allo svolgimento delle attività didattiche e alla promozione 
delle stesse. Per la definizione dei tempi e delle modalità di svolgimento del proprio incarico, le suddette figure 
professionali dovranno coordinarsi con l’Ufficio Servizi Educativi del Museo. 
Per ciascuno degli Archeologi professionisti è previsto lo svolgimento di un incarico di complessive 288 ore, per 
un compenso di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) al lordo delle ritenute fiscali. 
Per il Grafico professionista è previsto lo svolgimento di un incarico di 111 ore, per un compenso di euro 
2.500,00 (duemilacinquecento/00) al lordo delle ritenute fiscali. 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Alla procedura comparativa possono partecipare coloro che, alla scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti titoli e requisiti: 

2.1. Requisiti di legge. 
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e avente 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- assenza di carichi pendenti e non aver riportato condanne penali. 
 

2.2. Requisiti professionali. 
ARCHEOLOGI:  
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- Diploma di Specializzazione o Dottorato di Ricerca in Archeologia. Per i titoli di studio conseguiti all’estero 
è richiesta la dichiarazione di equipollenza. 
- Comprovata esperienza professionale nell’ambito di attività didattiche funzionali alla divulgazione e 
promozione del patrimonio culturale.  
- Comprovata conoscenza delle collezioni e del percorso espositivo del Museo Archeologico Nazionale di 
Reggio Calabria. 
- Conoscenza degli strumenti informatici funzionali allo svolgimento dell’incarico. 
- Conoscenza della lingua inglese. 
 

GRAFICO:  
- Laurea Magistrale in Architettura (LM-4), laurea magistrale in Design (LM-12) o Diplomi Accademici di II 
livello in discipline attinenti. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di 
equipollenza. 
- Comprovata esperienza professionale nell’ambito di attività di produzione grafico-editoriale e grafico-
pubblicitaria. 
- Conoscenza e capacità di utilizzo di software e hardware necessari allo svolgimento dell’attività. 

 
In considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel caso si rendesse necessaria 
la prosecuzione a distanza delle attività inerenti il progetto, le sopra citate figure professionali si impegnano 
a mettere a disposizione dell’Amministrazione proprie strumentazioni hardware e software, nonché un 
proprio accesso alla rete internet, senza alcun onere per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. 
 
3. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda di candidatura solo le persone fisiche in possesso dei suddetti requisiti minimi 
richiesti. Le candidature dovranno essere presentate, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo mbac-man-rc@mailcert.beniculturali.it, presentando 
il modulo in allegato (ALLEGATO 1) debitamente sottoscritto, nonché il proprio curriculum vitae e la copia 
sottoscritta del documento d’identità in corso di validità. 
Il candidato riporterà nella domanda di partecipazione i titoli che ritiene utili ai fini della presente selezione; tali 
titoli debbono trovare debita corrispondenza nel curriculum vitae. 
La domanda di partecipazione assume valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 s.m.i., con la quale il candidato autocertifica i propri dati personali, il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla presente procedura, gli altri titoli in possesso che ritiene utili ai fini della valutazione 
comparativa, di non avere procedimenti penali in corso e di godere pienamente dei diritti civili e politici. 
In allegato alla domanda è necessario inviare, a pena l’esclusione, la copia sottoscritta del proprio documento 
d’identità in corso di validità e il curriculum vitae in formato europeo anch’esso debitamente firmato. 
 
4. TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE E MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

4.1. Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, secondo le modalità descritte al punto n. 3, entro le 
ore 12:00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione, indicando 
nell’oggetto la seguente dicitura: ‘PROCEDURA COMPARATIVA PROGETTO DIDATTICA’. 
 

4.2. Non saranno prese in considerazione e comporteranno pertanto l’esclusione dalla procedura 
comparativa, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Amministrazione: 
- le domande redatte o inviate con modalità diverse da quelle descritte al punto n. 3; 
- le domande inviate oltre il termine perentorio stabilito al precedente punto 4.1; 
- le domande prive degli allegati (curriculum vitae e documento d’identità in corso di validità) debitamente 
firmati; 
- le domande prive della dichiarazione di equipollenza (nel caso di titolo di studio conseguito all’estero); 
- le domande prive dei requisiti richiesti al punto n. 2.  
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5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Visto l’oggetto dell’incarico che richiede specifiche competenze tecnico scientifiche, i professionisti verranno 
selezionati tra i candidati tenendo conto dei curricula presentati. 
Per la valutazione comparativa delle candidature, successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, verrà nominata una commissione interna di valutazione, formata da 3 esperti 
nelle materie attinenti alle attività da svolgere, di cui uno con funzione di Presidente. La commissione 
provvederà ad accertare il possesso dei requisiti generali e specifici sopra elencati e procederà alla valutazione 
di merito dei curricula sulla base dei criteri di seguito elencati: 
 

5.1 Istruzione e formazione (punteggio massimo: 25 punti). 
Verranno attribuiti un massimo di 25 punti sulla base dei seguenti elementi valutabili: affinità del titolo di 
studio con l’oggetto dell’incarico, votazioni conseguite durante la carriera accademica, livello e durata della 
formazione post laurea. 
- Laurea triennale (punti 3 max): 0,5 punti per votazioni fino a 105, 1,5 punti per votazioni da 106 a 110, 3 
punti per votazione con lode. 
- Laurea specialistica, magistrale o equipollente vecchio ordinamento (punti 6 max): 1 punti per votazioni 
fino a 105, 3 punti per votazioni da 106 a 110, 6 punti per votazione con lode. 
- Scuola di specializzazione o Dottorato di Ricerca (per gli Archeologi verrà valutato solo il titolo ulteriore 
rispetto a quello di accesso): 10 punti. 
- Master universitari in discipline attinenti all’incarico (punti 5 max): 2 punti per master di I livello, 3 punti 
per master di II livello. 
- Altra laurea in discipline attinenti all’incarico: 1 punto. 
 

5.2 Esperienza lavorativa nel settore specifico (punteggio massimo: 15 punti). 
Verranno attribuiti un massimo di 15 punti sulla base dei seguenti elementi valutabili: prestazioni lavorative 
nella Pubblica Amministrazione attinenti all’incarico per cui si concorre, numero e durata degli incarichi. 
- Attività didattiche funzionali alla divulgazione e promozione del patrimonio culturale (punti 15 max): 3 
punti per ogni incarico di durata inferiore a 6 mesi, 5 punti per ogni incarico di durata pari o superiore a 6 
mesi. 

 

5.3 Pubblicazioni (punteggio massimo: 10 punti). 
Verranno attribuiti un massimo di 10 punti sulla base dei seguenti elementi valutabili: quantità, rilevanza e 
attinenza della produzione scientifica del candidato rispetto all’incarico per cui si concorre. 
- Contributi scientifici aventi come argomento la didattica museale, nonché tematiche dell’archeologia 
calabrese rappresentate nelle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (articoli in 
riviste, contributi in miscellanee, atti di convegni, cataloghi di mostre, ecc…) (punti 5 max): 1 punto per ogni 
contributo. 
- Curatela di volumi miscellanei, atti di convegni, cataloghi di mostre, ecc… (punti 2 max): 1 punto per ogni 
curatela. 
- Monografie: 3 punti. 

 
6. MODALITÀ E TEMPI DI CONFERIMENTO E DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 
A conclusione della procedura di valutazione la Commissione predisporrà la graduatoria di merito e designerà i 
candidati risultati idonei sulla base dei punteggi ottenuti. A parità di punteggio verrà data priorità al candidato 
più giovane.  
La graduatoria definitiva, regolarmente approvata dal Dirigente dell’Istituto, verrà pubblicata sul sito web 
istituzionale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Si provvederà altresì agli adempimenti di 
pubblicità e comunicazione di cui all’art. 53, comma 14, del D.lgs 165/2001, e all’art. 15, comma 1, del D.lgs. 
33/2013.  
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Ai candidati vincitori verrà comunicato via PEC l’esito della procedura. Entro 5 giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione i candidati designati dovranno far pervenire all’Amministrazione la propria accettazione. In 
caso di inutile decorrenza del suddetto termine si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
Sulla base della graduatoria di merito approvata e della relativa accettazione dell’incarico da parte dei candidati 
risultati vincitori, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà alla Direzione il conferimento di n. 2 
incarichi individuali di lavoro autonomo ad Archeologi professionisti e di n. 1 incarico di lavoro autonomo a 
Grafico professionista. 
Le condizioni economiche, le modalità di svolgimento e la durata dell’incarico saranno regolate da apposito 
contratto sottoscritto tra le parti. 
 
7. NORME DI SALVAGUARDIA 
Ai sensi della L. 241/1990, art. 21 quinquies, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si riserva la 
facoltà insindacabile di prorogare o revocare il presente avviso senza che i candidati possano vantare alcun 
diritto, in considerazione dello Stato di Emergenza Sanitaria da Covid-19 di cui alla Delibera del Consiglio dei 
Ministri del 7 ottobre 2020. 
Per quanto non specificato nel presente avviso, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.lgs 165/2001 ss.mm.ii, 
nel Codice Civile e nella restante disciplina vigente in materia.    
 
8. PRIVACY 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 ss.mm.ii. e del  D.lgs 101/2018 il trattamento dei dati sarà effettuato dal Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con sede in Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria, 
nei limiti necessari a perseguire le suddette finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei richiedenti. 
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs 101/2018, i dati contenuti nelle domande di partecipazione 
verranno utilizzati ai fini della gestione della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. Gli stessi 
dati potranno essere comunicati unicamente per gli adempimenti di legge. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati. 
Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al predetto Decreto Legislativo, costituisce tacito consenso 
al trattamento dei dati personali. 
 
9. REFERENTE DEL PROCEDIMENTO 
Il referente del presente Avviso di Selezione è il Funzionario Archeologo dott. Maurizio Cannatà, cui è possibile 
rivolgersi per ogni chiarimento al seguente indirizzo mail: maurizio.cannata@beniculturali.it. 
 
 

 
 
 

Carmelo Malacrino 
               DIRETTORE 

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 
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[ALLEGATO 1] 
 

Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 
Piazza Giuseppe De Nava, 26 

89122 Reggio Calabria 
mbac-man-rc@mailcert.beniculturali.it 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO  
DI N. 3 INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO ( 2 archeologi e 1 grafico)  

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE. 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Cognome e Nome  ___________________________________________________________________________ 
 
Data e Luogo di nascita  _______________________________________________________________________ 
 
Residenza (recapito completo)  _________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 
 
Telefono      _  ______________________________________________________________________________ 
 
e-mail ________  _____ 

 

 

CHIEDE 
 
di essere ammessa/o a partecipare alla “SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO ( 2 archeologi e 1 grafico) PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE” per la seguente figura professionale: 

 

□ Archeologo           □ Grafico 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44/2000 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
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DICHIARA 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non avere carichi pendenti e di non aver riportato condanne penali. 
 

Da compilare se si concorre per il profilo professionale di ARCHEOLOGO:  
 

□ di essere in possesso del seguente titolo di accesso: Diploma di Specializzazione o Dottorato di Ricerca 

in Archeologia. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario allegare la dichiarazione di 
equipollenza. 

□ di possedere comprovata esperienza professionale nell’ambito di attività didattiche funzionali alla 

divulgazione e promozione del patrimonio culturale.  

□  di possedere comprovata conoscenza delle collezioni e del percorso espositivo del Museo Archeologico 

Nazionale di Reggio Calabria. 

□  di conoscere gli strumenti informatici funzionali allo svolgimento dell’incarico. 

□  di conoscere la lingua inglese. 

□ in considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel caso si rendesse 

necessaria la prosecuzione a distanza delle attività inerenti il progetto, il Sottoscritto si impegna a 
mettere a disposizione dell’Amministrazione proprie strumentazioni hardware e software, nonché un 
proprio accesso alla rete internet, senza alcun onere per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria. 

 

Da compilare se si concorre per il profilo professionale di GRAFICO:  
 

□ di essere in possesso del seguente titolo di accesso: Laurea Magistrale in Architettura (LM-4), laurea 

magistrale in Design (LM-12) o Diplomi Accademici di II livello in discipline attinenti. Per i titoli di studio 
conseguiti all’estero è necessario allegare la dichiarazione di equipollenza. 

□ di possedere comprovata esperienza professionale nell’ambito di attività di produzione grafico-editoriale 

e grafico-pubblicitaria. 

□ di conoscere e sapere utilizzare i software e gli hardware necessari allo svolgimento dell’attività. 

□ in considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel caso si rendesse 

necessaria la prosecuzione a distanza delle attività inerenti il progetto, il Sottoscritto si impegna a 
mettere a disposizione dell’Amministrazione proprie strumentazioni hardware e software, nonché un 
proprio accesso alla rete internet, senza alcun onere per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria. 

 

Da compilare per entrambi i profili professionali: 
 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli, ulteriori rispetto a quelli di accesso, che ritiene valutabili ai fini 

della presente selezione; tali titoli debbono trovare debita corrispondenza nel curriculum vitae: 

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente domanda: 
- copia del Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto e datato; 
- copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmata. 
- Altro (specificare)_________________________________________________________________________ 

 

□ Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni, e del D.Lgs n. 101/2018 autorizza il trattamento 

dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione 
comparativa. 

 
 
LUOGO E DATA ________________________________  
 
 
                            FIRMA 
 
  ______________________________ 

 


