AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO
AUTONOMO per workshop di disegno botanico per le scuole PROGETTO “DI-SE- Disegnare il territorio” nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A ItaliaSvizzera 2014-2020 - ID 491974 CUP E32J19042840004

1) Premesso che l'Associazione Musei d'Ossola, capofila nel progetto Interreg, intende conferire un
incarico di lavoro autonomo per la realizzazione di workshop di disegno botanico presso le scuole del
territorio
2) Oggetto dell’incarico - L’attività oggetto dell'incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo.
L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione. L'incaricato/a dovrà prestare la propria attività collaborando con il coordinatore
dell'Associazione Musei d'Ossola. L’accettazione dell’incarico implica la disponibilità a svolgere alcune attività
sul territorio provinciale e sul territorio elvetico sulla base delle attività progettuali previste, garantendo gli
spostamenti con mezzo proprio.
2.1. Compiti Nell’ambito della propria autonomia organizzatrice, l’AMO, al fine di poter disporre di adeguate
risorse umane e competenze professionali per la realizzazione del progetto DI-SE, con la presente selezione
ricerca di collaboratori a cui attribuire l’organizzazione e gestione in autonomia di corsi di disegno botanico
3. Corrispettivo e durata dell’incarico - Il compenso onnicomprensivo degli oneri (oneri, contributi a casse
professionali, ritenute e IVA se dovuta) a carico dell'Associazione Musei d'Ossola è stabilito su base oraria di
euro 25. L’incarico avrà durata limitata all’esecuzione dei corsi concordati a partire dal gennaio 2021 sino al
maggio 2021.
4. Competenze e requisiti per la selezione Per l’ammissione alla selezione l'incaricato/a deve dichiarare,
sotto penale responsabilità, di possedere i seguenti requisiti: A) - possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea; - godimento dei diritti civili e politici; - non aver riportato condanne
penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale;
- insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di espletare l’incarico oggetto della selezione;
Costituisce oggetto di valutazione preferenziale:
- possesso di diploma, laurea o equipollente in arte o discipline affini e/o specifica esperienza maturata nello
svolgimento di incarichi affini a quanto previsto al punto 2.1
5. Modalità di selezione – Al fine di assicurare la massima trasparenza e la parità di trattamento, la
valutazione verrà effettuata da una apposita commissione di valutazione nominata successivamente alla
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e formata dal Presidente A.M.O., da
un membro del Consiglio Direttivo e da un membro esterno.
La Commissione all’esito dell’esame inerente all’ammissibilità delle candidature procederà alla valutazione
delle stesse, attraverso una prima fase incentrata sulla valutazione complessiva del curriculum.
A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, alla stipula del relativo contratto.
A.M.O si riserva la possibilità di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda ovvero di conferire
più incarichi in relazione alla domanda delle scuole ovvero di non conferire alcun incarico.
6. Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione e del curriculum vitae

La domanda di partecipazione, il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al punto 4 A), redatti in carta libera,
dovranno essere datati e sottoscritti in originale, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di
validità, e dovranno pervenire all'Associazione Musei d'Ossola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
04/12/2020, con una delle seguenti modalità:
• tramite invio a mezzo raccomandata indirizzata a: Associazione Musei d'Ossola, via Canuto, n. 12, 28845 Domodossola (VB) indicando sulla busta la dicitura: “Avviso di selezione per il conferimento di incarico di
lavoro autonomo per creazione e gestione di Workshop di disegno botanico- progetto “Di-SE - Disegnare il
Territorio” nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - ID 491974
CUP E52J19044410004
ATTENZIONE: le domande inviate a mezzo posta, saranno prese in considerazione se spedite entro il termine
di cui sopra e se pervengono agli indirizzi sopra indicati entro il 5° giorno dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande
• tramite PEC indicando nell'oggetto "Avviso di selezione per il conferimento di incarico di lavoro autonomo
ecc ecc" al seguente indirizzo PEC : amossola@pec.it
E’ possibile altresì la consegna a mano previo appuntamento telefonico (3355223122)
7 . Trattamento dei dati personali
I dati riguardanti i candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalle leggi
italiane e in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati
personali
8 . Informazione e pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Associazione Musei d’Ossola all’indirizzo www.amossola.it e
su social Facebook.

