Comune di Udine
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori didattico culturali ai
quali affidare incarichi di realizzazione di servizi educativi, attività guidate e
percorsi didattici. CIG Z561A51D21. Approvazione elenco candidati idonei.
N. det. 2016/4630/70
N. cron. 1611 del 07/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Richiamata la Determinazione senza impegno di spesa n. cron. 843 del 17.06.2016 con la
quale si approvava la pubblicazione di un Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di
operatori didattico culturali ai quali affidare incarichi di realizzazione di servizi educativi, attività
guidate e percorsi didattici;
Dato atto di quanto segue:


che il suddetto bando prevedeva la costituzione di un elenco finalizzato al conferimento di
incarichi di prestazioni di servizio per la realizzazione di servizi educativi, attività guidate e
percorsi didattici;



che i requisiti richiesti erano i seguenti:


età superiore ai 18 anni;



cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea;
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possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività;



immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici (i candidati
non devono aver riportato condanne penali e non devono avere procedimenti penali
in corso);



non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;



possesso di diploma di laurea a seconda delle discipline scelte dal candidato:


Preistoria: Scienze dei Beni Culturali, percorso archeologico, Archeologia;



Botanica: Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Scienze
Forestali, Scienze per l’Ambiente e la Natura, Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Natura ed equipollenti;



Geologia, Paleontologia, mineralogia e Petrografia: Scienze Geologiche,
Scienze NaturaliAmbientali, indirizzo geologico;



Zoologia dei vertebrati: Scienze Naturali; Scienze Biologiche;



Zoologia degli invertebrati, entomologia e idrobiologia: Scienze Naturali;
Scienze Ambientali, indirizzo idrobiologico; Scienze Biologiche; Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente e la Natura ed equipollenti; Scienze e tecnologie
per l’ambiente e il territorio;



FisicaMatematica (explainer per Science center), Tecnologia: Scienze
Matematiche, Fisiche, Ingegneria;



Laboratori teatro scienza, animazioni scientifiche ed eventi per il pubblico:
qualsiasi laurea; altri diplomi di laurea equipollenti per disposizione di legge;
se il candidato non è iscritto ad un corso di laurea si richiede che in
alternativa possegga un diploma di scuola superiore e certifichi esperienza di
attività didattica con scuole e gruppi almeno biennale per le discipline Teatro
Scienza, Animazioni Scientifiche ed Eventi;



per i cittadini residenti in un altro stato appartenente all’Unione Europea, la buona
conoscenza della lingua italiana;




possesso di buone capacità di comunicazione rivolte ad un’utenza eterogenea;

che nel bando erano stati indicati, quali requisiti preferenziali:


esperienza di attività didattiche con scuole e gruppi;
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ampia disponibilità lavorativa settimanale;



conoscenza di una o più lingue straniere;

che la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata nelle ore 23.59 del
18.08.2016;



che l’eventuale affidamento di incarichi avverrà sulla base delle specifiche esigenze del
Museo Friulano di Storia Naturale e in funzione delle specifiche competenze tecniche e
scientifiche del candidato;



che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere
incarichi;



che l’elenco avrà validità fino al 30.06.2018 (nel bando è stato inserito, per mero errore
materiale, la data del 31.06.2018). Nel corso del suddetto periodo di validità, ciascun
candidato ritenuto idoneo potrà aggiornare la propria candidatura nell’eventualità di
significative nuove esperienze professionali o possesso di ulteriori titoli;



che l’elenco non prevede la costituzione di graduatorie né l’attribuzione di punteggi di
merito ai candidati,
Visto il verbale in data 25.10.2016, con il quale la preposta Commissione, nominata con

Determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 1498 del 13.10.2016, esaminate le n. 126
candidature complessivamente pervenute al Museo Friulano di Storia Naturale (vedasi allegato 1) a
seguito della pubblicazione del succitato avviso pubblico, ha stabilito quanto segue:


le candidature arrivate all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Udine entro
i termini previsti dal bando sono n. 124, considerato che due proposte sono arrivate dopo le
ore 23.59 del 18.08.2016;



tra le proposte pervenute entro i termini stabiliti, n. 59 candidati (vedasi allegato 2), meglio
rispondono a tutto o a gran parte dei criteri applicati dalla Commissione che sono:


corrispondenza del titolo di studio agli argomenti indicati dai candidati;



esperienza relativa allo svolgimento di attività didattiche nelle scuole ed in altri
ambiti, con particolare riferimento alle discipline geologiche, naturalistiche e
paletnologiche indicate dai candidati ed alle tematiche affrontate dai laboratori
didattici proposti dal Museo;



conoscenza specifica delle caratteristiche geologiche, naturalistiche e paletnologiche
della Regione FVG;
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precedenti esperienze scientifiche e didatticodivulgative in Musei di Storia Naturale;



precedenti esperienze didatticodivulgative in strutture quali zoo, centri visite ecc.;



disponibilità ed elasticità legati alla vicinanza dal luogo di lavoro e all’ampiezza
degli orari (giornalieri e settimanali) indicati dai candidati;





partecipazione a corsi e/o master relativi alla didattica e alla educazione ambientale;



titolo di guida naturalistica;

tra i n. 59 candidati ritenuti idonei a essere inseriti nell'elenco degli operatori didattico
culturali ai quali affidare incarichi di realizzazione di servizi educativi, attività guidate e
percorsi didattici, n. 13 persone, per curriculum, esperienza e flessibilità rispondono appieno
alle esigenze del Museo;
Dato atto che l’inserimento di nominativi nell’elenco non è vincolante per il Museo e che

come previsto dal bando il Museo procederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione
dei soggetti a cui rivolgere invito per l’affidamento dell’incarico, nel rispetto delle normative
relative all’affidamento di incarichi di prestazione di servizi e dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa
delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza
delle esperienze maturate rispetto all’oggetto della prestazione con particolare riguardo a quelle
prestate presso altri musei o enti di ricerca e tutela, della rotazione degli incarichi, della
disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi e nei modi richiesti;
Visto il D. Lgs. 267/2000,
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato,
1)

di dare atto che le candidature arrivate all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune
di Udine entro i termini stabiliti dal bando in parola sono n. 124, considerato che due proposte
sono arrivate dopo le ore 23.59 del 18.08.2016, come si evince dall'Allegato 1 – elenco
domande pervenute della presente Determinazione, parte integrane e contestuale del presente
Atto;

2)

di dare atto che tra candidature di cui al punto 1) del presente dispositivo n. 59 candidati
(vedasi allegato 2  idonei, parte integrante e contestuale del presente Atto), meglio
rispondono a tutte o a gran parte delle necessità museali e sono pertanto ritenuti idonei a
essere inseriti nell'elenco degli operatori didattico culturali ai quali affidare incarichi di
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realizzazione di servizi educativi, attività guidate e percorsi didattici;
3)

di dare atto che l’elenco avrà validità fino al 30.06.2018 precisando che nel corso del periodo
ciascun candidato idoneo potrà aggiornare la propria candidatura nell’eventualità di
significative nuove esperienze professionali o possesso di ulteriori titoli;

4)

di

pubblicare

il

succitato

elenco

nel

sito

internet

del

Comune

di

Udine

(www.comune.udine.gov.it) per tutto il periodo di validità dello stesso;
5)

di precisare quanto segue:


l’inserimento di nominativi nell’elenco non è vincolante per il Museo;



il Museo procederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione dei soggetti a
cui rivolgere invito per l’affidamento dell’incarico, nel rispetto delle normative relative
all’affidamento di incarichi di prestazione di servizi e dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una
valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia
dell’incarico da affidare, della rilevanza delle esperienze maturate rispetto all’oggetto
della prestazione con particolare riguardo a quelle prestate presso altri musei o enti di
ricerca e tutela, della rotazione degli incarichi, della disponibilità ad effettuare le
prestazioni nei tempi e nei modi richiesti;



l’eventuale affidamento degli incarichi di cui sopra sarà effettuato sulla base delle
specifiche esigenze del Museo Friulano di Storia Naturale e in funzione delle specifiche
competenze tecniche e scientifiche del candidato nell'osservanza della normativa
vigente relativa agli appalti delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo
alla fornitura di prestazioni di servizi.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Giuseppe Muscio
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