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Rep. n.                   del  

DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO: Pubblicazione “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”  

 
PREMESSO 

  che con determina dirigenziale rep. n. 4 del 2020 si disponeva l’avvio della procedura denominata 

‘Didattica’, gravante per euro 18.289,88 sul capitolo 1.1.3.105 del bilancio 2019 dell’Istituto. 

che con determina dirigenziale rep. n. 63 del 6 marzo 2020 il Funzionario Archeologo dott. Maurizio 

Cannatà veniva nominato RUP della predetta procedura in sostituzione del precedente RUP posto in 

quiescenza per sopraggiunti limiti di età; 

 che il dott. Cannatà, anche in qualità di funzionario responsabile dei Servizi Educativi del Museo 

Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, riteneva di proporre nell’ambito della procedura “Didattica” la 

realizzazione di un progetto denominato ‘Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Offerta 

didattica 2020-2021’ acquisito agli atti con prot. 2312/2020; 

 che, nell’ambito di tale progetto e per la sola durata dello stesso, si ravvisava la necessità di 

individuare n. 2 archeologi e 1 grafico esperti nel settore ai quali conferire un incarico individuale di 

collaborazione; 

 che il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria non ha una dotazione organica sufficiente 

all’espletamento dei predetti incarichi; 

 che, nel rispetto della procedura di cui alla circ. 34/2017 della Direzione Generale Musei, si 

procedeva alla richiesta di interpello ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001; 

 

CONSIDERATO 

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

Organizzazione; 

che si ravvisa 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; 

 che si ravvisa, altresì, la necessità di procedere con la pubblicazione di un avviso di selezione da 

effettuare mediante procedura comparativa per titoli al fine di individuare n. 2 archeologi e n. 1 grafico, 

esperti nel settore, ai quali conferire un incarico individuale di lavoro autonomo nell’ambito di un progetto 

di didattica museale   

                          VISTI    
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 gli artt. 6, comma 1; 117, comma 2, lettera e); 119, comma 1 D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. recante 

‘Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137’; 

la legge n. 241/1990 s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

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

documentazione amministrativa"; 

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. 

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). 

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’; 

l’art. 7, commi 6 e 6 bis del Dlgs 165/2001 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche’; 

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. 

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’; 

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

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; 

il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria rep. Reg. 

decreti n. 353 del 5 agosto 2019 ratificato dalla Corte dei Conti 

 

DETERMINA 

la pubblicazione del bando, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, “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, con le 

seguenti modalità: 

1. pubblicazione per 30 giorni sul sito del Ministero per i Beni culturali e per il Turismo; 

2. pubblicazione per i medesimi trenta giorni sul sito del Museo Archeologico Nazionale di Reggio 

Calabria e nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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Le modalità e i termini di partecipazione alla selezione, da intendersi qui riportati e trascritti integralmente 

come parte integrante del presente provvedimento, sono quelli indicati e specificati nel bando allegato e 

nella relativa domanda di partecipazione. 

 

                                                                                                                                                           IL DIRETTORE 

                                                                                                                                                Carmelo Malacrino 

  


