
   
 
 
 

 
 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
CURATORE MUSEALE E DI EVENTI 

 
 
La Fondazione per la Cultura Castelli Romani – FCCR, mediante la presente manifestazione di 
interesse, intende individuare numero 1 Curatore Museale e di Eventi cui affidare i servizi di attività 
culturali del Polo Culturale Mons. Giacci sito in via Francesco Giacci, 2 a Rocca Priora. 
 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
 
- Apertura del Museo Robazza; 
- Conduzione di laboratori didattici del Museo; 
- Conduzione di visite guidate al Museo. 
 
 
ATTIVITA’ RICHIESTE 
 
- Apertura mattutina e pomeridiana nei giorni di sabato e domenica fino al 31 Dicembre 2018; 
- Apertura mattutina e pomeridiana nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica nel periodo dal 
20 Luglio al 19 Agosto 2018; 
- Predisposizione e realizzazione del percorso di visita del Museo; 
- Visite guidate organizzate per gruppi; 
- Predisposizione e realizzazione di laboratori didattici a tema dantesco per le scuole del territorio nei 
mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018; 
- Eventuali altre attività afferenti la gestione e la promozione del Museo all’interno del Polo Culturale 
Mons. Giacci. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono condizioni necessarie per la partecipazione alla selezione: 
 
- Godimento dei diritti civili e politici;  
- Diploma di laurea triennale secondo l’ordinamento attuale oppure diploma di laurea secondo il 
vecchio ordinamento in Storia dell’Arte o equipollente; 



- Aver maturato significative esperienze professionali in almeno uno degli ambiti oggetto del presente 
avviso (didattica museale, visite guidate al patrimonio culturale locale, servizi di informazione 
turistica); 
- Ottima conoscenza del patrimonio culturale locale e della collezione del Museo; 
- Perfetta conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta tra Francese, Tedesco e 
Spagnolo; 
- Adeguata conoscenza dei principali sistemi operativi e del pacchetto Office; 
- Ottima capacità di comunicazione attraverso i principali social network. 
 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto con il soggetto affidatario avrà durata di 6 mesi (Luglio – Dicembre 2018).  
 
 
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E RAPPORTO CONTRATTUALE 
 

L’importo complessivo forfettario dell’affidamento del servizio è computato in € 5.000,00 inclusi tutti 
gli oneri e le imposte di legge. 
L’incarico sarà affidato con contratto di prestazione occasionale. 
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
La selezione avverrà dopo attenta valutazione comparativa dei curricula e della documentazione 
allegata da parte di apposita Commissione interna e terrà conto dei titoli e delle esperienze. 
Qualora si rendesse necessario, la Commissione potrà convocare i candidati per apposito colloquio. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La presentazione della manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di 
cui al presente avviso deve avvenire mediante apposita domanda, corredata da idonea 
documentazione e curriculum, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, e quindi 
entro le ore 12 del 18 Luglio 2018.  
 
L’avviso sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione per la Cultura Castelli Romani – FCCR 
(www.culturacastelli.it). 
 
La domanda e i documenti allegati dovranno essere recapitati alla Fondazione FCCR esclusivamente a 
mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fondazione@pec.culturacastelli.it 
 
 
 
Genzano di Roma, 03.07.2018 
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