
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PER IL
RUOLO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE DI

MONTELUPO FIORENTINO 

Scadenza ore 12.00 del 14/01/2022

ALLEGATO A – MODULO DI DOMANDA

IL SOTTOSCRITTO/A

Cognome Nome

Luogo e data di nascita Provincia e stato di nascita

Luogo e provincia di residenza Indirizzo e numero civico

CAP Codice Fiscale

Cittadinanza

Telefono cellulare Telefono fisso

Indirizzo email

Indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso 
(obbligatorio)

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
PROFESSIONISTA PER IL RUOLO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL SISTEMA

MUSEALE DI MONTELUPO FIORENTINO 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 455/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'art. 76 del citato D.P.R. 455/2000

DICHIARA DI ESSERE I N  P O S S E S S O  D E I  S E G U E N T I  R E Q U I S I T I  D I
A M M I S S I O N E  A L L A  S E L E Z I O N E  I N  O G G E T T O  

( A R T I C O L O  5 .  D E L L ' A V V I S O )

• Cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea,
ai sensi del D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti dall’articolo 38 d.lgs. 
165/2001;

• Età non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore a quella prevista dalle norme
vigenti per il collocamento a riposo;

• Idoneità fisica all’impiego, in relazione alle mansioni per il profilo messo a selezione;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato  dall’impiego  presso  una  pubblica

Amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957
n. 3 e ss. mm. ed ii.;

• Non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la
normativa vigente, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;

• Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre
misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le
Pubbliche Amministrazioni;

• Limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, l’essere in
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva;

• (Per i soggetti di cui al punto 1, diversi dai cittadini italiani) Adeguata conoscenza della
lingua italiana. L’accertamento di tale  requisito è demandato alla Commissione
esaminatrice;

• Insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'incarico, previste dal Dlgs
39/2013;

• Competenza specialistica in museologia e nelle discipline attinenti alla specificità del/i
museo/i, desumibili chiaramente dal CV;

• Laurea  specialistica  o  laurea  del  vecchio  ordinamento  nelle  discipline  attinenti  alla
specificità del/i museo/i;

• Conoscenza della lingua inglese;
• Specifica esperienza professionale nelle materie oggetto di incarico da almeno n. 3 anni,

maturata  presso Istituzioni  Museali  pubbliche  o  private  in  ruolo  di  Direttore,
Conservatore, Curatore mostre;
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• Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse, nonché di software specifici per la gestione del patrimonio museale.

ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

(ARTICOLO 6 DELL'AVVISO):

Curriculum Vitae  datato e firmato  dal quale evincere con chiarezza  l’iter
formativo  e quello  professionale  del  candidato,  con  particolare
riferimento ai titoli di studio posseduti con relative votazioni, attività di ricerca,
pubblicazioni  e  l’esperienza  professionale  nelle materie oggetto di incarico,
maturata presso Istituzioni Museali, complete di ruolo, inquadramento
giuridico e durata temporale dei singoli incarichi.

Copia di un documento d’identità valido del richiedente.

Dichiara, altresì

1. di avere preso lettura integrale del Bando e di accettarne integralmente i contenuti.
2. di  essere  informato/a  che  i  dati  personali  ed  eventualmente  sensibili,  oggetto  delle

dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di  partecipazione,  verranno  trattati  dalla
Fondazione Museo Montelupo al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura
selettiva  di  che trattasi,  l’adozione di  ogni  provvedimento  annesso e/o conseguente  la
gestione  del  rapporto  contrattuale  che,  eventualmente,  si  instaurerà,  nel  rispetto  del
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

3. Il  sottoscritto  autorizza  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  ai  sensi  del  GDPR
679/2016.
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