
 

 

Prot. n. 609 

Futani, 29/11/2016 

GAL CASACASTRA 
AVVISO PUBBLICO 

 

LA RETE DEI MUSEI 

Studio di fattibilità 
 

Nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, il GAL 

Casacastra intende realizzare uno studio di fattibilità finalizzato alla creazione della rete delle 

esposizioni museali esistenti nei comuni dell’area del GAL. Lo studio, in via preliminare, dovrà 

contenere le indicazioni di carattere procedurale che le esposizioni museali dovranno seguire per 

acquisire, presso i competenti organismi regionali, la qualifica di museo. A tal fine, il GAL 

Casacastra ritiene opportuno acquisire i curricula professionali da parte di soggetti dotati del titolo 

di studio adeguato e dell’esperienza professionale necessaria per ricevere l’incarico di elaborare lo 

studio di fattibilità.  
 

Il presente avviso, pertanto, è finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti dal quale 

attingere per il conferimento di incarichi di importo 4.000 euro (oltre iva ed oneri fiscali). 
 

I professionisti interessati, in possesso del titolo di studio (Laurea o Diploma di Laurea del vecchio 

e del nuovo ordinamento) in discipline attinenti la gestione e la valorizzazione dei Beni Culturali, 

sono invitati a presentare la domanda di partecipazione al presente avviso, compilando l’allegato A 

e allegando il curriculum in formato europeo e la fotocopia del documento d’identità, al GAL 

Casacastra entro e non oltre il giorno 12 dicembre 2016, tramite posta elettronica all’indirizzo 

info@galcasacastra.it, tramite fax, al n. 0974/953921 o a mano presso la sede del GAL Casacastra, 

in contrada Foresta a Futani.  
 

Per il conferimento dell’incarico saranno preliminarmente considerati i seguenti elementi: 

1. voto di laurea 

2. master universitario in materia di gestione e valorizzazione dei Beni Culturali 

3. esperienza professionale, da documentare indicando il soggetto committente, la natura e la 

durata dell’incarico e il compenso ricevuto. 

Di seguito, saranno convocati per un colloquio, finalizzato a verificare la conoscenza delle risorse 

culturali del territorio e la capacità di approccio integrato al tema della valorizzazione dei Beni 

Culturali, solo i candidati che a giudizio del GAL possiedono il profilo professionale adeguato a 

ricevere l’incarico. 
 

Impegno richiesto: 
 

 Lo studio di fattibilità dovrà essere consegnato al GAL Casacastra entro il 31/03/2017 e dovrà 

contenere: 

o Descrizione dettagliata delle esposizioni museali dell’area del GAL Casacastra; 

o Indicazioni delle procedure per acquisire la qualifica di museo, per ogni singola 

struttura; 

o Descrizione delle misure di integrazione della rete dei musei. 
 

Il GAL si riserva la facoltà di sospendere o annullare la presente procedura di selezione. 
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IL PRESIDENTE 

DR. PIETRO FORTE 
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