AVVISO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE INTERESSATE
ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GUIDE DIDATTICHE COMPRENSIVE DI
LABORATORI ESPERENZIALI PER I MUSEI CIVICI DI CASOLE D’ELSA
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 23.05.2018 si comunica
che è intenzione di questa Amministrazione Comunale predisporre un elenco di soggetti che
possano svolgere l’attività di Guida Didattica comprensive di laboratori esperenziali nei Musei
Civici di Casole d’Elsa. A tal fine viene emanato il seguente Avviso. Il presente Avviso non si
configura in nessun caso quale procedura di affidamento del servizio da parte del
Amministrazione Comunale.
Art. 1 – Oggetto
L’intento è quello di creare un elenco di figure idonee allo svolgimento dei servizi
accessori didattici di guida e all’interno dei musei civici di Casole d’Elsa (attualmente articolato in
Museo civico archeologico e della collegiata, Galleria d’arte senese del ’900 e Museo della città).
L’elenco determinatosi a seguito dell’espletamento della presente procedura verrà sottoposto ai
visitatori del Museo, e pubblicizzato quale servizio integrativo da parte dell’Ufficio Turistico
Comunale oltre che mediante pubblicità sui canali informatici dell’Amministrazione Comunale.
La guida avrà il compito di accompagnare il visitatore durante il percorso all’interno dei
Musei.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Potranno presentare domanda di iscrizione nell’elenco oggetto del presente avviso unicamente le
persone in possesso di uno dei sotto riportati titoli di studio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

Laurea in Scienze dei beni culturali;
Laurea magistrale in Archeologia
Laurea Magistrale in Storia dell’arte
Laurea in Lettere (vecchio ordinamento) con superamento almeno di un esame di
Archeologia e un esame di Storia dell’arte
Laurea in lingue e letterature straniere, con superamento almeno di un esame di
Archeologia e un esame di Storia dell’arte
Laurea in Scienze del turismo, con superamento almeno di un esame di Archeologia e un
esame di Storia dell’arte
Laurea in Architettura
Altra Laurea ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con superamento almeno di un esame di Archeologia e un
esame di Storia dell’arte
Diplomi di primo e secondo livello conseguiti presso l’Accademia di Belle Arti.

Possono altresì partecipare, in alternativa ai requisiti precedentemente enunciati, coloro che
risultino in possesso della abilitazione all’esercizio della professione di Guida turistica.
Art. 3 - Presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
25.06.2018 , utilizzando il modello appositamente predisposto, con una delle seguenti modalità:

-

a mano presso l’ufficio protocollo Piazza P.Luchetti, 1 53031 – Casole d’Elsa (orario
10.00 – 13.00 dal lunedì al sabato);

-

via PEC all’indirizzo: vicesegretario.casole@pcert.postecert.it

-

Via Fax: 0577949740

-

Per posta indirizzando a: Comune di Casole d’Elsa Piazza P. Luchetti, 1 – 53031
Casole d’Elsa (Si)

Art. 4 – Corso di formazione
Le persone che presenteranno la loro candidatura nell’ambito del presente avviso dovranno
OBBLIGATORIAMENTE partecipare ad un corso di formazione GRATUITO della durata di ca.
20 ore, organizzato dalla Amministrazione Comunale. La partecipazione al corso, unitamente al
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 costituirà condizione necessaria alla iscrizione nell’elenco.
Art. 5 - Iscrizione nell’elenco, durata dell’iscrizione, aggiornamento e cancellazione
Una volta superato il corso di formazione i soggetti verranno inseriti nell’elenco formatosi
a seguito della procedura di cui al presente avviso. L’iscrizione avverrà in ordina alfabetico dei
cognomi dei partecipanti. La durata dell’iscrizione è a tempo indeterminato. La ricezione delle
richieste di iscrizione potrà avvenire anche successivamente alla data stabilita all’art. 3 del
presente avviso. Il corso necessario alla successiva abilitazione verrà organizzato in ragione del
numero delle richieste e/o delle effettive necessità ed esigenze dell’Ente. L’iscrizione è da
intendersi a titolo gratuito. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla presente procedura, nonché
un comportamento ritenuto lesivo dell’immagine dell’Ente determinerà la cancellazione
dall’elenco.
Art. 6 - Condizioni di svolgimento
Le guide didattiche iscritte nell’elenco dovranno attenersi alle tariffe stabilite dalla Giunta
Comunale in sede di approvazione del presente Avviso. Fino a nuova determinazione da parte
della Giunta comunale le stesse sono da intendersi di € 60,00 omnicomprensive per gruppi di
massimo 25 partecipanti. La somma sopra riportata è da considerarsi in aggiunta al costo del
biglietto di ingresso. Per quanto riguarda la riscossione: il costo del biglietto di ingresso verrà
incassato dal Comune mediante il personale presente in loco; il corrispettivo della prestazione di
guida e sarà incassato direttamente dal professionista che ne sarà responsabile da tutti i punti di
vista, ivi compreso quello fiscale.
L’Amministrazione Comunale si impegna a dare adeguata pubblicità all’elenco delle
guide didattiche, senza influenzare la scelta del visitatore. Lo stesso sarà messo in contatto con la
guida.
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