
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
PROPOSTE DI LABORATORI DI DISEGNO PER LE SCUOLE   

 PROGETTO “DI-SE- Disegnare il territorio”  

nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - ID 491974 CUP 
E32J19042840004 1) 

 

Premesso che: 

1.  l'Associazione Musei d'Ossola, capofila nel progetto Interreg Di-SE Disegnare il territorio, 
intende proporre alle scuole del territorio dei laboratori di disegno sui temi trattati dal 
progetto. 

2. Il tema proposto questo anno è “Torri e Fortificazioni in Ossola, Cusio e Vallese " tema 
sviluppato con la mostra itinerante open air Difendersi dall’Alto: una trentina di opere di 
artisti e illustratori contemporanei che hanno reinterpretato e riletto l'architettura militare e 
la storia di una selezione di torri, castelli e fortificazioni tra Cusio, Ossola e Vallese 
(www.amossola.it; FB @dise2020; @amossola2015; Instagram 
@associazione_musei_ossola) 

3. 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, 
ed in particolare l'attività "Disegnare tra i banchi" con la presente selezione ricerca 
collaboratori a cui attribuire l’organizzazione e gestione in autonomia di laboratori di 
disegno strutturati per livelli di scolarità (primaria e secondaria di primo grado), che 
prevedano delle lezioni di tecnica in aula e successive uscite sul territorio per attività di 
disegno dal vero. I laboratori devono mirare ad educare all'osservazione più attenta e 
consapevole del paesaggio umano e naturale oggi spesso mutuata dai giovani solo da una 
fugace "vista " attraverso i tablet e i cellulari. 
 

4. Per tutto quanto in premessa, l'Associazione Musei d'Ossola, intende indire un avviso 
pubblico per la raccolta di proposte per la realizzazione di laboratori di disegno per le scuole 
del territorio legati alla tematica "Torri e Fortificazioni in Ossola, Cusio e Vallese" 
 

I soggetti interessati dovranno inviare una proposta strutturata per la realizzazione di 
laboratori di disegno sul tema "Torri e Fortificazioni in Ossola, Cusio e Vallese" per cicli di 6 
ore ciascuno, strutturati per livelli di scolarità (primaria di primo e secondo grado), che 
prevedano delle lezioni di tecnica in aula e successive uscite sul territorio per attività di 
disegno dal vero. 

All'operatore verrà riconosciuto un compenso orario pari ad € 25,00 (venticinque/00) da 
intendersi onnicomprensivi degli oneri (oneri, contributi a casse professionali, ritenute e IVA 
se dovuta)  

 



 
 

 
 

Modalità selezione proposte: 
Le proposte verranno sottoposte ad una Commissione interna dell'Associazione Musei d'Ossola che 
dovrà valutarle sulla base della coerenza con il tema proposto. 
La Commissione redigerà un elenco delle proposte ammesse e provvederà ai rispettivi incarichi in 
base alle risorse disponibili. 
 
Oggetto dell’incarico  

L’incarico di collaborazione occasionale sarà attribuito ad personam, in regime di ritenuta 
d’acconto o fatturazione per prestazione professionale, con il criterio della rotazione  
 
Competenze e requisiti per la selezione  
Per l’ammissione alla selezione l'incaricato/a deve dichiarare, sotto penale responsabilità, di 
possedere i seguenti requisiti: 
.  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; 
Eventuale requisiti aggiuntivi: 
-  comprovata esperienza lavorativa nel settore e conoscenza del territorio di interesse.   
- Il candidato dovrà inoltre presentare una proposta strutturata per la realizzazione di laboratori 
di disegno sul tema "Torri e Fortificazioni in Ossola, Cusio e Vallese" per cicli di 6 ore ciascuno, 
strutturati per livelli di scolarità (primaria e secondaria di primo grado), che prevedano delle lezioni 
di tecnica in aula e successive uscite sul territorio per attività di disegno dal vero. 
 
Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione e del curriculum vita. 
La domanda di partecipazione la dichiarazione di cui sopra e la proposta, 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 15 ottobre 2021, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo 
amossola@pec.it indicando in oggetto la dicitura: “Avviso di selezione per il conferimento  
di incarico per la realizzazione di laboratori di disegno- progetto “Di-SE Disegnare il Territorio” 
nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - ID 491974 
CUP E32J19042840004"  

 
5. 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  
 

6. Informazione e pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Associazione Musei d’Ossola all’indirizzo 
www.amossola.it e sulla pagina Facebook ed Instagram del progetto  

 


