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Allegato n. 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 931 del 11/05/2021

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva 
Settore Sistemi Culturali di Città 

Sede: Via dei Cavalieri, 26-47921 Rimini 
tel. 0541 704297 - 704282  
http://www.comune.rimini.it 
e-mail:silvia.moni@comune.rimini.it
cesare.novara@comune.rimini.it 
PEC: dipartimento4@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Avviso di selezione pubblica, per titoli e  prova pratica, per la formazione di   sei graduatorie per il
conferimento  di  incarichi  individuali  di  collaborazione  autonoma,  di  natura  occasionale,  per  la
realizzazione di incontri didattici presso i Musei del Comune di Rimini.

Art. 1
OGGETTO DEGLI INCARICHI

Le attività  oggetto  degli  incarichi  dovranno essere  realizzate  in  collaborazione  con  i  Responsabili  della
Sezione didattica dei Musei Comunali che hanno il compito di coordinare i progetti, le iniziative, gli incontri
programmati.

Gli educatori museali saranno chiamati a collaborare con la sezione didattica - ai sensi di quanto previsto
dalla Carta Nazionale delle professioni museali  per la figura dell'Educatore museale - per l'attuazione di
percorsi sul patrimonio archeologico e storico-artistico di Rimini e del suo territorio (conoscenza approfondita
di Museo della Città e Domus), sulle culture extraeuropee rappresentate nel Museo degli Sguardi, sull'arte
contemporanea documentata al PART Palazzi dell'Arte Rimini e sull'opera di Federico Fellini (Museo Fellini).

In dettaglio i percorsi:

1. preistoria e protostoria;
2. percorsi storico-urbanistici e artistici sull'epoca romana;
3. percorsi storico-urbanistici e artistici su medioevo, età moderna e contemporanea
4. percorsi artistici sull'arte contemporanea documentata al PART Palazzi dell'Arte Rimini
5. percorsi tematici sulle culture documentate al Museo degli Sguardi
6. percorsi tematici sulla vita e le opere di Federico Fellini 

I percorsi potranno:
 comprendere anche un'attività pratica strettamente correlata alla parte teorica/di visita
 prevedere modalità di didattica online
 essere svolti in lingua straniera. Tale modalità è riservata ai partecipanti in possesso di abilitazione

di guida turistica.

Le  graduatorie  relative  a  ciascuna tipologia  di  percorso  saranno  utilizzate  per  l'affidamento  di  incarichi
individuali di collaborazione autonoma di natura occasionale per le attività didattiche rivolte alle scolaresche
e per le iniziative rivolte al pubblico dei ragazzi e degli adulti, nell'ottica di una didattica diffusa.

Art. 2
REQUISITI D’ACCESSO

1 Chi intende partecipare alla selezione deve possedere uno dei seguenti diplomi di laurea o diplomi di
laurea  magistrale  appartenenti  alle  seguenti  classi  o  titoli  ad  esse  equiparati  (DM  09-07-2009)  od
equipollenti:

LAUREA DI 1° LIVELLO (L)
[LAUREE TRIENNALI]

 CLASSE L01 Lauree in Beni Culturali
 CLASSE L03 Lauree in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda

1

mailto:silvia.moni@comune.rimini.it


 CLASSE L10 Lauree in Lettere
 CLASSE L42 Lauree in Storia

LAUREE DI 2° LIVELLO (LM)
[LAUREE MAGISTRALI - GIÀ LAUREE SPECIALISTICHE]

 CLASSE LM01 Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia
 CLASSE LM02 Lauree Magistrali in Archeologia
 CLASSE LM11 Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
 CLASSE LM78 Lauree Magistrali in Scienze Filosofiche
 CLASSE LM84 Lauree Magistrali in Scienze Storiche
 CLASSE LM89 Lauree Magistrali in Storia dell'Arte

Oppure 
Diploma in Accademia di Belle Arti

oltre ai seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
I cittadini degli stati membri dell’U.E. diversi dai cittadini italiani devono essere in possesso, di tutti i
requisiti previsti dal bando, ed in particolare:
- del godimento dei diritti politici nello stato d’appartenenza o provenienza;
-  di  un’adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  (parlata  e  scritta),  che  sarà  accertata  durante  il

colloquio;
b) avere compiuto il 18° anno di età; 
c) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
d) non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva, se ed in quanto soggetto a tali obblighi;
d) non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni;

2 Tutti i requisiti e titoli sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso
di selezione  (03/06/2021). 

Art. 3  
DOMANDA D’AMMISSIONE - CONTENUTO

Il candidato nella domanda (All. “A”) chiederà espressamente di voler partecipare alla selezione indicando
specificatamente per quale/i percorso/i intende concorrere. Nella domanda il candidato, ai sensi degli articoli
46 e 47 del DP.R. 445/2000, dichiarerà sotto la propria personale responsabilità:

1. il cognome, nome, luogo  e data di nascita, residenza e codice fiscale;
2. l’indirizzo  al  quale  devono  essere  inviate  le  comunicazioni,  relative  alla  presente  selezione

(precisando anche l’esatto numero di C.A.P. e l’eventuale numero di telefono, e l’impegno a far
conoscere le successive eventuali  variazioni dell’indirizzo dato),  unitamente all’indirizzo e-mail,
necessario  per  la  propria  registrazione  e  accesso  agli  Esiti,  consentito  solo  agli  utenti
autorizzati;

3. di essere a conoscenza di tutti i requisiti  d’accesso, così come richiesti dal presente avviso e di
esserne in possesso;

4. Il  titolo di studio utile per l'accesso, così come richiesto dal presente avviso indicandone tutti  gli
estremi utili per l’eventuale accertamento d’ufficio e per la progressione in graduatoria;

5. il  possesso,  alla  data  di  scadenza  dell’avviso  di  selezione,  dei  titoli  utili  per  la  progressione  in
graduatoria, così come stabiliti al successivo art. 6, specificando tutti i dati relativi al  conseguimento
e quelli utili per la valutazione e per il successivo accertamento d'ufficio;

6. il possesso, alla data di scadenza dell'avviso di selezione, dei titoli per l'eventuale applicazione del
diritto di preferenza a parità di punteggio, così come espressamente indicati nell’art.21 delle modalità
concorsuali dell'Ente di cui, di seguito, si riporta il testo:     
“3. A parità di punteggio si applicano le seguenti preferenze:
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a)  servizio  prestato  presso  il  Comune  di  Rimini  nel  profilo  a  concorso*  (*  non  applicabile  alla
presente procedura);
b)   gli insigniti di medaglia, al valore militare;
c)   i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
d)   i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
e)   i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
f)   gli orfani di guerra;  
g)  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i)  i feriti in combattimento;
l) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché  i capi di
famiglia numerosa;
m)    i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
n)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
o)   i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
p)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei
caduti di guerra;
q)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
r)   coloro che abbiano prestato servizio militare come  combattenti;
s)   i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
t)  gli invalidi ed i mutilati civili;
u)  i militari volontari  delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

4. In caso di ulteriore parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il  candidato sia coniugato o meno;a

tal  fine sono considerati  a carico i  figli  che percepiscono un reddito  annuo inferiore  a quello
stabilito  dall’art.  12  del  Testo  Unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modficazioni;

b) dalla minore età”;

7. di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, cosi'  come riportata all'art . 10 del
presente avviso di selezione;

8.  di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni  mendaci,
ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere;

9. per il concorrente portatore di handicap l’eventuale richiesta dell’aiuto necessario per sostenere il la
prova pratica in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Il candidato può scegliere di presentare, in alternativa alle dichiarazioni richieste,  che devono contenere
tutti i dati utili ai fini di un eventuale accertamento, la corrispondente documentazione in carta semplice,
in originale o copia autentica.

Art. 4  
DOMANDA D’AMMISSIONE - PRESENTAZIONE

1 La domanda, corredata da una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità: 
a) deve essere indirizzata al Dirigente Responsabile del Settore Sistemi Culturali  di Città  - Via dei

Cavalieri, 26,  47921 Rimini;
b) deve  pervenire  al  Comune  di  Rimini  entro  i  seguenti  termini  temporali:  dal  14/05/2021  al

03/06/2021, a  PENA DI ESCLUSIONE;
c)  deve essere scritta su carta semplice e con la firma non autenticata, e preferibilmente sullo schema

predisposto (allegato “A” del presente avviso di selezione); 
d) a mano deve essere consegnata presso l’ufficio amministrativo (dott. Cesare Novara) del Settore

Sistemi Culturali di Città – Via Dei Cavalieri, 26,  47921 Rimini (1° piano)  nei seguenti orari:  da
lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 17,00. Alla consegna sarà rilasciata una ricevuta;

e) per posta può essere spedita purché in una forma che permetta all’Ente il riscontro formale che il
ricevimento è avvenuto entro i termini temporali indicati alla precedente lettera b);

f)    per e-mail da indirizzo di posta certificata all'indirizzo: dipartimento4@pec.comune.rimini.it.
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2  Sulla busta deve essere scritto l’oggetto della selezione a cui si intende partecipare. 
3 Se la domanda non sarà pervenuta a questo Ente entro i  termini temporali  sopra indicati,  il

candidato sarà escluso dalla selezione e il Comune di Rimini non risponderà dei disguidi non
imputabili ai propri uffici.

Art. 5 
VERIFICA DEI TITOLI DICHIARATI

1    Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda, nel rispetto dei termini indicati nell’art. 4
saranno ammessi a partecipare alla selezione.

2      In data 23/06/2021 saranno pubblicati all’albo pretorio informatico dell’Ente e inseriti, sul sito internet
del  Comune  di  Rimini  (www.comune.rimini.it)  al  link:  “concorsi”  nella  sezione:  “incarichi  di
collaborazione” e sul portale del Museo della Città: “www.museicomunalirimini.it”:

        a) gli estremi della determinazione dirigenziale di ammissione al prosieguo della selezione, ovvero alla
prova pratica, e di esclusione dei candidati;

       b) le generalità dei concorrenti ammessi alla prova pratica con il punteggio conseguito nella  valutazione
dei titoli – tali dati saranno pubblicati solo sul sito internet dell’Ente;

        c) eventuali comunicazioni di rettifica del calendario d’esame.        
3    Tutte le comunicazioni da effettuarsi nel rispetto della riservatezza dei dati personali ed eventuali

documenti interni saranno inseriti sul sito internet dell’Ente, nella pagina relativa a:  “concorsi”,
nella sezione: “incarichi di collaborazione” al link “esiti”. L’accesso al link “esiti” sarà consentito
solo agli utenti autorizzati, cioè ai candidati che si potranno accreditare attraverso la registrazione. A tal
fine si  chiede di  indicare il  proprio  indirizzo e-mail  nella domanda di  partecipazione per  consentire
all’Ente di fornire la password di accesso in modo veloce ed economico. In caso di mancata indicazione
di tale recapito l’Ente fornirà comunicazione alternativa.

4.     Nessun’altra comunicazione sarà fatta ai concorrenti e chi, invitato, non si presenterà alla prova
pratica sarà dichiarato rinunciatario.  

5.     Il possesso di tutti i requisiti richiesti e dichiarati sarà accertato prima di conferire l’incarico.
6.   L'Amministrazione, durante i  procedimenti  selettivi,  si  riserva, comunque, la facoltà di effettuare tali

verifiche e di prendere provvedimenti in merito.

Art. 6 
VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, procederà alla valutazione dei titoli presentati da
ciascun candidato secondo i seguenti criteri: 

Punteggio massimo: 19 punti

1.
al numero degli esami universitari sostenuti attinenti al percorso storico per il quale si presenta
la domanda sarà attribuito fino ad un massimo di punti 3;

2. ai titoli di studio diversi dal titolo utilizzato per l’accesso (master, diplomi di specializzazione e
perfezionamento) attinenti al percorso storico per il quale si presenta la domanda, sarà attribuito
un massimo di punti 3;

3. alle  esperienze  maturate dal  01/01/2015 al 31/12/2020, valutate  in  base all’entità  delle  ore
effettuate, sarànno attribuiti i seguenti punteggi: 
3.1 fino ad un massimo di punti 5 per la conduzione di incontri  didattici  in ambito museale,

attinenti al percorso per il quale si presenta la domanda; fino ad un massimo di punti 2,5
qualora non siano attinenti al percorso per il quale si presenta la domanda;

3.2 fino ad un massimo di punti 10 qualora gli interventi didattici siano relativi ai Musei Comunali
di Rimini e attinenti al percorso per il quale si presenta la domanda  e fino ad un massimo di
punti 5 qualora non siano attinenti al percorso per il quale si presenta la domanda;
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4.   al tirocinio o servizio civile prestato presso musei sarà attribuito un massimo di punti 2; qualora il
tirocinio  o  il  servizio  civile  sia  stato  prestato  presso  i  musei  della  Provincia  di  Rimini  sarà
attribuito un massimo di punti 3.

Art. 7
PROVA PRATICA

1.  I  candidati  dovranno eseguire una breve simulazione di incontro didattico avente ad oggetto un
argomento attinente il percorso prescelto, con riguardo alle varie fasce di età e livelli scolastici cui i
percorsi sono rivolti.

2.    Alla prova pratica sarà attribuito un massimo di 30 punti e sarà ritenuto idoneo il candidato che avrà
ottenuto almeno 21 punti.

3.   La Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi relativi alla prova pratica secondo i seguenti
criteri di valutazione:

      3.1 Conoscenza degli argomenti attinenti il percorso prescelto: massimo 12  punti;
      3.2 Chiarezza espositiva: massimo 9 punti
      3.3 Attitudine allo svolgimento delle attività previste: massimo 9 punti 
4.    La prova pratica sarà aperta al pubblico.
5.   Il luogo dove si svolgeranno le prove pratiche verrà comunicato unitamente al calendario delle prove

che verrà  pubblicato  in  data 01/07/2021 all’albo pretorio  informatico dell’Ente  e inseriti,  sul  sito
internet del Comune di Rimini (www.comune.rimini.it) al link: “concorsi” nella sezione: “incarichi di
collaborazione” e sul portale del Museo della Città: “www.museicomunalirimini.it”. 

6.   Chi non si presenterà sarà dichiarato rinunciatario.
7.   Il  candidato,  prima  di  iniziare  la  prova  pratica,  dovrà  dimostrare  la  propria  identità  tramite  un

documento di riconoscimento.

Art. 8
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I  concorrenti,  risultati  idonei  alla  prova  pratica  saranno  posti  nella/e  rispettiva/e  graduatoria/e
prescelta/e in ordine decrescente rispetto al voto totale ottenuto, sommando i voti conseguiti nei titoli
e nella prova pratica, su una previsione totale massima di 49 punti per ciascun percorso.

2. A parità di punteggio saranno applicate le preferenze determinate all'art. 3, punto 6 del presente
avviso.

3. Le  graduatorie  e  gli  atti  del  procedimento  selettivo,  approvati  con  determinazione
dirigenziale, saranno pubblicati all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni dalla data
di pubblicazione della determinazione dirigenziale di approvazione; la graduatoria sarà inoltre
inserita sul sito Internet dell’Ente. Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del
procedimento agli interessati. Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali
impugnative da effettuarsi, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia
Romagna o, in alternativa, entro 120  giorni al  Capo dello Stato.

4. La validità delle graduatorie è di tre anni a decorrere dalla data della loro approvazione. 

Art. 9
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1 Le  graduatorie  formulate  in  esito  alla  presente  selezione  non  hanno  carattere  scorrevole,
intendendosi con ciò che in ogni momento sarà interpellato per l’affidamento dell’incarico il candidato
meglio collocato in graduatoria anche qualora abbia già assunto servizio nel corso del periodo di
vigenza della graduatoria stessa.

2 Gli educatori museali  dovranno garantire:
-  lo svolgimento delle  attività previste nei percorsi  prescelti;
 la collaborazione all'attuazione dei seguenti percorsi:

-preistoria e protostoria;
-percorsi storico-urbanistici e artistici sull'epoca romana;
-percorsi storico-urbanistici e artistici su medioevo, età moderna e contemporanea
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-percorsi artistici sull'arte contemporanea documentata al PART Palazzi dell'Arte Rimini
-percorsi tematici sulle culture documentate al Museo degli Sguardi
-percorsi tematici sulla vita e le opere di Federico Fellini 

-  collaborazione con la sezione didattica ai sensi di quanto previsto dalla Carta Nazionale delle
professioni museali per la figura dell'Educatore museale.

3 Il compenso  lordo previsto per ciascun collaboratore è di € 28,00 (ventotto/00) per ogni ora di attività
didattica svolta in giorni feriali e in lingua italiana, di € 35,00 (trentacinque/00) per ogni ora di attività
didattica svolta in giorni festivi o in lingua straniera.

4. L’affidamento degli incarichi sarà preceduto dalla partecipazione degli incaricati a corsi di formazione
indetti a cura dei Responsabili della Sezione didattica dei Musei Comunali. La partecipazione ai corsi
di formazione è obbligatoria. L’iscrizione ai corsi è gratuita. 

5  Nello svolgimento delle attività gli educatori museali dovranno attenersi in ogni caso alle disposizioni
emanate dalle autorità nazionali e locali in relazione all’evolversi da situazione epidemiologica da
Covid-19, con particolare attenzione alle norme igienico sanitarie ivi previste. 

Art. 10
TRATTAMENTO  DEI DATI  PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016,  esclusivamente  nell’ambito  della  gara
regolata dal  presente avviso di  selezione pubblica.  Per l’informativa del citato Regolamento si  rinvia
all’informativa allegata alla domanda di partecipazione (All. “A”).

Art. 11
INFORMAZIONI

1. Per ulteriori  informazioni e delucidazioni nonchè per la consultazione delle norme citate nel presente
avviso  di  selezione,  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all’ufficio  amministrativo  del  Settore  SistemI
Culturali di Città, sito in Via dei Cavalieri n. 26 (1° piano) in Rimini nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì; nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00
(referente: dott. Cesare Novara, tel. 0541-704282, email: cesare.novara@comune.rimini.it).

2. Il presente avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente in data 14 maggio 2021 per
tutta la durata temporale d’apertura dell’avviso di selezione dal 14 maggio 2021 al 3 giugno 2021.

3. L’intero testo è consultabile su Internet al sito del Comune di Rimini (www.comune.it) al link: “concorsi”
nella  sezione:  “incarichi  di  collaborazione  e  sul  portale  del  Museo  della  Città:
“www.museicomunalirimini.it”.  

 Il Dirigente
Settore Sistemi Culturali di Città 

 Dott.ssa Silvia Moni
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