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OGGETTO: 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- Nomina Commissione di valutazione. 

 
Il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

Visto il d. lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.i.i.; 
Vista la legge 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
Visto il d.lgs. 196/2003 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
Visto il d. lgs. 42/2004 recante “Codice per i beni culturali e per il paesaggio”; 
Visto il D.P.C.M. 169 del 2 dicembre 2020 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo 
indipendente di valutazione della performance”; 
Visto il d.m. 43/2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
ai sensi dell’art. 1, comma 327, della l. 28/12/2015 n. 208”; 
Visto il decreto di nomina del Direttore del Museo MIBAC UDCM rep. Decreti n. 353 del 5 agosto 2019 
ratificato dalla Corte dei Conti; 
Vista la determina rep. n. 252 del 2 novembre 2020, con la quale si dava l’avvio alla procedura 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; 
Visto il bando, parte integrante della determina predetta; 
Considerato che l’avviso di selezione con le relative modalità di partecipazione è stato pubblicato in data 3 
novembre 2020 sul sito del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e contestualmente sul sito del 
MiBACT; 
Considerato che, al termine della scadenza di presentazione delle domande fissato per le ore 12.00 del 
giorno 3 dicembre 2020, risultano presentate n. 62 domande; 
Ritenuto necessario provvedere alla nomina di una Commissione per la valutazione dei titoli, l’attribuzione 
dei punteggi e la proposta di due graduatorie distinte per il ruolo di grafico e per quello di archeologo con i 
relativi vincitori individuati 
 

NOMINA 

la Commissione di valutazione con la seguente composizione: 
Presidente: Funzionario archeologo Maurizio Cannatà 

Componenti: Funzionario architetto Elena Nicolò 
                        Funzionario archeologo Ivana Vacirca 
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INVITA 
Il Presidente della Commissione a voler fissare la data della prima seduta di valutazione e a darne 
comunicazione agli altri componenti. 
 

                                                                                                                                    IL DIRETTORE 

                                                                                                                                Carmelo Malacrino 

 
         

                             
 


