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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER INCARICHI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER IL “MUSEO 

DI SCIENZE PLANETARIE”. 

La Fondazione Parsec gestisce il Museo di Scienze Planetarie e, tra le sue finalità statutarie, ha quelle di 

svolgere attività didattiche ed educative nel campo delle Scienze Astronomiche, Scienze Planetarie, 

Scienze della Terra, Scienze Naturali e Scienze Ambientali.  

Ai sensi del regolamento per la selezione del personale della Fondazione PARSEC, è indetta una 

selezione pubblica per curriculum e colloquio per la formazione di una graduatoria (che resterà valida fino 

al giorno 30 novembre 2018) per incarichi di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.  per operatori 

didattici del Museo di Scienze Planetarie. La graduatoria sarà composta dai primi tre classificati. Sono 

ammessi alla selezione giovani laureati (Laura triennale o Magistrale) in Scienze Astronomiche, Scienze 

Fisiche, Scienze Geologiche,  Scienze Naturali e Scienze della Formazione.  

 

Oggetto della prestazione 

La prestazione richiesta potrà consistere, a titolo esemplificativo, in: 

- “visite guidate” rivolte a singoli e/o a gruppi scolastici e/o non scolastici; 

- “lezioni frontali per Laboratori Didattici” rivolte a singoli e/o a gruppi scolastici e/o non 

scolastici; 

- “visite guidate + lezioni frontali per Laboratori Didattici” rivolte a gruppi scolastici e/o non 

scolastici. 

 

Tipologia del Contratto: contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.  

 

Compenso: il compenso sarà determinato in funzione del servizio reso. 

 

Caratteristiche della prestazione  
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La prestazione verrà svolta sulla base di modalità da concordare con la Fondazione, senza vincolo di 

subordinazione, e consisterà in una prestazione di servizio con lavoro proprio.  

 

Requisiti richiesti 

Per accedere alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

2. adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la 

Pubblica Amministrazione. 

4. Conoscenza di base della lingua inglese e, per i candidati stranieri, ottima conoscenza della lingua 

italiana;  

5. Sono ammessi alla selezione giovani laureati (Laura triennale o Magistrale) in Scienze 

Astronomiche, Scienze Fisiche, Scienze Geologiche, Scienze Naturali e Scienze della 

Formazione..  

 

Partecipazione 

Per partecipare alle selezioni, i candidati dovranno presentare domanda utilizzando il Modulo 

allegato al presente Avviso, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta e inviata in formato pdf.  

Allegato alla domanda i candidati dovranno presentare (sempre in formato pdf): 1) copia fotostatica 

firmata del documento di identità 2) curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato, 

indicante anche il grado di conoscenza della lingua inglese e includente l’autorizzazione al trattamento 

dei propri dati, ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

La domanda di candidatura e gli allegati dovranno essere indirizzati al Direttore della Fondazione 

Parsec e Responsabile del procedimento, dott. Marco Morelli, all’indirizzo di posta elettronica 

info@museoscienzeplanetarie.eu entro e non oltre il giorno 27/11/2017. 

Nell’oggetto dovrà essere indicato “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE OPERATORE DIDATTICO 

PER IL MUSEO DI SCIENZE PLANETARIE”. 
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Sulla base delle richieste pervenute, la Fondazione effettuerà un elenco di soggetti in possesso dei 

requisiti richiesti ammessi alla selezione che verranno successivamente convocati per un colloquio 

motivazionale e di approfondimento delle conoscenze e delle competenze richieste per lo svolgimento 

delle attività previste. 

In seguito ai colloqui verrà stilata una graduatorie finale di tre candidati idonei che abbiano 

conseguito un punteggio uguale o superiore a 75/100, dalla quale si attingerà, sempre in ordine di 

punteggio, per l’eventuale conferimento di uno o più incarichi di cui al presente avviso, sulla base 

delle effettive necessità operative della Fondazione. 

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata da apposita Commissione di valutazione composta da 3 

membri individuati tra i dipendenti della Fondazione. 

L’attribuzione di un punteggio tra 0 e 100 avverrà seguendo i seguenti criteri di valutazione: 

a) Tipologia di Laurea 0-20 punti (Laurea Triennale 10 punti, Laurea Magistrale 20 punti);  

b) Voto di Laurea: 0-10 punti; 

c) Curriculum: 0-20 punti; 

d) Disponibilità (disponibilità giorni feriali e festivi, orario serale, minimo preavviso, etc.): 0-20 

punti; 

e) Colloquio: 30 punti  

A selezione avvenuta, la Fondazione potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni rese nella 

domanda di partecipazione e nel curriculum nei confronti dei candidati cui verranno affidati gli 

incarichi di cui al presente bando. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi documenti 

d’ufficio o tramite presentazione da parte degli interessati dei documenti non accertabili direttamente 

dalla Fondazione Parsec. Eventuali difformità risultanti dai controlli rispetto a quanto dichiarato 

potranno comportare l’esclusione dei candidati dalle graduatorie. 

L’elenco degli ammessi e non ammessi, le date dei colloqui e le graduatorie verranno pubblicate sulla 

homepage del sito della Fondazione Parsec (www.csn.prato.it) e comunicate per email a coloro che 

avranno presentato domanda di partecipazione. 

 

Resta inteso che il presente Avviso non vincola in alcun modo la Fondazione la quale, a suo 

insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere provvisoriamente, 
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prorogare o modificare l'Avviso medesimo e la selezione come anche non procedere al conferimento 

degli incarichi senza che i candidati possano avanzare pretese di sorta. 

 

Ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 

informano i candidati che i dati personali loro pertinenti saranno utilizzati dalla Fondazione 

esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di 

collaborazione che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi saranno conservati presso la sede 

della Fondazione in archivio informatico. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione della presente procedura. 

Si informa altresì che ai candidati interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato 

d.lgs. 

Responsabile del procedimento è il Direttore della Fondazione Parsec Dr. Marco Morelli.  

Il presente avviso e il relativo modulo di partecipazione è reperibile sulla homepage del sito web della 

Fondazione (www.csn.prato.it). Esso è stato inoltre pubblicizzato attraverso l’invio di un comunicato 

alla stampa locale. Per ulteriori informazioni contattare info@museoscienzeplanetarie.eu. 
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Modulo A 

 

Domanda di partecipazione alla “SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER INCARICHI PER LAVORO AUTONOMO 

OCCASIONALE PER IL MUSEO DI SCIENZE PLANETARIE”. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a a ………………………… 
…….…………………………………………..….., il ………………., codice fiscale ……………………., 
residente a …………….………………………., via/piazza ……………………………..……….., n..…, 
CAP …………, telefono ……………………, e-mail …..……………………………….………………… 

 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla procedura in 

oggetto per la quale chiede di partecipare quale concorrente singolo, a tal fine 

 

DICHIARA: 

1. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

2. adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965; 

4. che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati in 

danno dello Stato e della comunità che incidono sulla moralità professionale; 

5. di aver preso esatta conoscenza della natura dell’incarico di collaborazione e di accettare 

integralmente tutte le condizioni previste nell’Avviso di selezione; 

6. di autorizzare l’utilizzo del seguente indirizzo email per tutte le comunicazioni inerenti la 

presente selezione e di sollevare la Fondazione Parsec di Prato da qualsiasi responsabilità in 

ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate; 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
………………………………………………………….…………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………. 

8. di essere in possesso di tutti gli altri requisiti e le competenze indicati nell’Avviso; 

9. di candidarsi per svolgere per conto della Fondazione Parsec l’incarico di collaborazione 

descritto nell’Avviso. 

 

ATTESTA: 

di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente 

ad uso interno e comunque nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. A tali fini ne autorizza il 

trattamento da parte della Fondazione Parsec. 

 

Luogo e data ………………………………….. 

 

 Firma 

 

________________________ 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

− COPIA FOTOSTATICA LEGGIBILE E FIRMATA, ANCORCHÉ NON AUTENTICATA E IN 
CORSO DI VALIDITÀ, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 
 

− CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO FIRMATO 
 
− BANDO DI “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER INCARICHI PER LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE PER IL “MUSEO DI SCIENZE PLANETARIE” SOTTOSCRITTO PER PRESA 
VISIONE. 

 


