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FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA
STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI
Via Giulio Rovighi, 57 – 41012 Carpi (MO)
tel. 059 688272 fax 059 688483
e-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it
PEC: fondazionefossoli@legalmail.it
===============================
Vista la Delibera del Comune di Carpi prot. n. 5638 del 9 febbraio 2001 con la quale ha concesso
alla Fondazione ex Campo Fossoli la gestione e valorizzazione del Museo Monumento al Deportato
e dell’ex Campo di Concentramento di Fossoli.
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione n. 4, del 29 maggio 2017, con
la quale viene definita la predisposizione di un elenco di operatori professionali autonomi che la
Fondazione utilizza per le prestazioni di visita di carattere laboratoriale e didattico.
Il Direttore rende noto il seguente
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INSERIMENTO IN ELENCO DI
OPERATORI AUTONOMI CHE SI RENDONO DISPONIBILI A SVOLGERE LE
PRESTAZIONI DI VISITA DI CARATTERE LABORATORIALE E DIDATTICO PRESSO
I LUOGHI GESTITI DALLA FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI
Art. 1 – Oggetto della procedura
1. La presente procedura è diretta ad individuare operatori qualificati che si rendano disponibili ad
essere inseriti in apposito elenco di 20 unità dal quale la Fondazione ex Campo Fossoli attingerà per
richieste di visite di carattere laboratoriale e didattico, presso i luoghi dalla medesima gestiti, alle
quali non può fare fronte con il personale in servizio.
Art. 2 – Elenco degli operatori e oggetto delle prestazioni richieste
1. L’elenco di operatori costituito a seguito del presente avviso viene pubblicato sul sito della
Fondazione ex Campo Fossoli ed ha validità triennale a decorrere dalla pubblicazione medesima.
2. Gli operatori presenti nell’elenco vengono contattati, con piena discrezionalità e sulla base delle
specifiche necessità, dalla Fondazione ex Campo Fossoli (o da soggetto incaricato), ai recapiti dai
medesimi forniti, per lo svolgimento di visite di carattere laboratoriale e didattico.
3. Le visite di cui al comma precedente si svolgono in base alle richieste ed alle necessità degli
istituti scolastici e degli utenti esterni; in ragione di ciò la Fondazione non può predeterminare la
quantità e gli orari specifici di tali attività. Le visite medesime possono essere effettuate nel corso di
tutti i giorni della settimana, indicativamente dalle ore 8.30 alle ore 18, salvo esigenze specifiche
legate ad eventi speciali.
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4. Le visite si svolgono presso il Museo Monumento al Deportato politico e razziale (P.zza dei
Martiri n. 68, Carpi), presso il Campo di Fossoli (Fossoli, Via Remesina Esterna n. 32, Carpi),
presso la ex Sinagoga di Carpi (Via G. Rovighi n. 57, Carpi) e presso il Poligono di tiro di Cibeno
(Via Chiesa di Cibeno n. 12, Carpi).
5. Gli operatori inseriti nell’elenco si impegnano a partecipare alla formazione (sia iniziale che
ordinaria) che la Fondazione predisporrà; la formazione ordinaria si tiene con un minimo di 1
seduta all’anno.
6. Cause di cancellazione dall’elenco:
a) mancata ed immotivata partecipazione alle sedute di formazione,
b) gravi inadempimenti degli operatori rispetto alle richieste della Fondazione,
c) richiesta degli operatori medesimi, con preavviso di tre mesi.
Art. 3 – Requisiti di ammissione e indici di valutazione
1. Sono requisiti di ammissione alla selezione:
a) maggiore età;
b) idoneità psico-fisica a svolgere le prestazioni, con facoltà per la Fondazione di esperire
appositi accertamenti nelle forme di legge;
c) eccellente conoscenza della lingua italiana;
d) buona conoscenza della lingua inglese, con verifica successiva a colloquio;
e) diploma di laurea, almeno triennale, in ambito umanistico, architettonico, artistico o sociale;
f) abilitazione a guida turistica (tale requisito, ove non in possesso del candidato al momento
della presentazione della domanda, deve essere ottenuto entro 6 mesi dall’emanazione
dell’elenco, pena la cancellazione dal medesimo).
Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere e) ed f) del presente comma, si considera ad essi
equipollente un’esperienza pregressa, almeno biennale, di collaborazione con la Fondazione ex
Campo Fossoli, nelle attività presso i luoghi dalla stessa gestiti, svolta nel triennio precedente
all’emanazione del presente avviso.
2. Sono indici di valutazione del candidato:
a) quanto esplicitato nel curriculum ed in particolare:
1) esperienze di studio e formazione (circa i requisiti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1
del presente articolo, gli stessi, se non già valutati quali requisiti di ammissione, possono
concorrere alla valutazione del presente punto), massimo 15 punti;
2) esperienze lavorative maturate con la Fondazione, se non già valutate quali requisito di
ammissione ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 del presente articolo, massimo 15
punti;
3) esperienze lavorative inerenti il settore di attività interessato, diverse rispetto a quelle
maturate con la Fondazione di cui al punto 2 del presente comma, massimo 15 punti;
b) la preparazione circa il periodo storico del ‘900, con particolare riferimento alle vicende
legate alla Seconda Guerra Mondiale, massimo 20 punti;
c) il livello di conoscenza della lingua inglese, massimo punti 15
d) l’eventuale conoscenza di ulteriori lingue straniere rispetto all’inglese, massimo 10 punti.
e) l’interesse al merito di cui si occupa la Fondazione, massimo 10 punti;
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3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda,
salvo quanto previsto dalle lett. f) del comma 1.
4. Saranno inseriti nell’elenco oggetto del presente avviso i venti candidati, in possesso dei requisiti,
valutati con il punteggio più elevato. L’inserimento in elenco non è comunque ammesso ove il
candidato non raggiunga un punteggio complessivo minimo di almeno 70 punti.
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modello
allegato al presente avviso completo degli allegati richiesti, pena l’esclusione dalla procedura del
candidato. In particolare:
a) autocertificazione di possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3, c. 1 (MODELLO
A) inserito di seguito al presente avviso), datata e sottoscritta;
b) curriculum vitae scolastico e professionale redatto con modello europeo, datato e sottoscritto
con firma autografa;
c) fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità, che si intenderà
prodotta con riferimento alle dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti contenute
nella domanda e nella documentazione allegata, per le finalità previste dagli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. Tutti i documenti di cui al comma 1 del presente articolo potranno farsi pervenire alla
Fondazione ex Campo Fossoli con le seguenti modalità:
a) mediante inclusione in apposita busta, debitamente chiusa e controfirmata nei lembi,
o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a: Fondazione ex Campo Fossoli, via
Giulio Rovighi, n. 57, 41012 Carpi (MO) - all’attenzione del Direttore - entro e non oltre il
giorno 02/09/2017 (fa fede la data del timbro postale);
o oppure consegnata a mano, negli orari di ufficio, presso la Fondazione, entro e non oltre il
termine sopra indicato;
b) mediante invio, in formato pdf, per posta elettronica certificata, all' indirizzo
fondazionefossoli@legalmail.it, entro e non oltre il termine sopra indicato.
La busta o la pec inviata dovranno indicare quale oggetto "SELEZIONE PER L’INSERIMENTO
IN ELENCO OPERATORI".
Art. 5 – Operazioni di valutazione
1. Ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione e che abbiano presentato domanda nei
termini, verranno comunicati via mail il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento delle prove orali
aventi ad oggetto, oltre la verifica della conoscenza della lingua inglese, gli indici di valutazione di
cui all’art. 3, c. 2. La Fondazione si riserva la possibilità di somministrare prove preselettive scritte
qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 c. 1 superi le
40 unità; in tale ultimo caso agli stessi verranno comunicati via mail il giorno, l’ora ed il luogo delle
prove preselettive.
2. I nominativi della Commissione di valutazione appositamente istituita verranno pubblicati sul
sito, entro cinque giorni prima dell’inizio dello svolgimento delle prove.
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Art. 6 – Esito della selezione
1. L'esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione.
L’elenco prevede un numero massimo di 20 unità.
Art. 7 – Dati personali
1. In applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle
domande di ammissione alla selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'
espletamento della procedura selettiva ed alle eventuali operazioni conseguenti.
Art. 8 – Disposizioni finali
1. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso di selezione ci si potrà rivolgere a
mezzo email all’indirizzo mail fondazione.fossoli@carpidiem.it, titolando la richiesta
"SELEZIONE PER INSERIMENTO IN ELENCO OPERATORI".

Il Direttore
Prof.ssa Marzia Luppi
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MODELLO A
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER
L’INSERIMENTO IN ELENCO DI OPERATORI AUTONOMI CHE SI RENDONO
DISPONIBILI A SVOLGERE LE PRESTAZIONI DI VISITA DI CARATTERE
LABORATORIALE E DIDATTICO PRESSO I LUOGHI GESTITI DALLA FONDAZIONE EX
CAMPO FOSSOLI
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________
il __________________________, c.f. _______________________________________________,
p. iva (ove in possesso) ____________________________________________________________,
residente in Via ______________________________, n. _____, città ________________________
provincia ___,
con domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza) in Via ___________________________,
n. ___, città _____________________________, provincia ___,
telefono ________________________________________________________,
contatto e-mail presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al presente avviso
_______________________________________________________________________________,
con la presente
RICHIEDE
di partecipare alla selezione per l’inserimento in elenco di operatori autonomi che si rendono
disponibili a svolgere le prestazioni di visita di carattere laboratoriale e didattico presso i luoghi
gestiti dalla Fondazione ex campo Fossoli ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di essere di maggiore età;
b) di avere idoneità psico-fisica a svolgere le prestazioni;
c) di avere eccellente conoscenza della lingua italiana;
d) di avere buona conoscenza della lingua inglese;
(INDICARE ALTERNATIVAMENTE UNO DEI SEGUENTI REQUISTI, BARRANDO CON UNA X
IL QUADRATO)
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 di essere in possesso di diploma di laurea, almeno triennale, in ambito umanistico, architettonico,
artistico o sociale e di essere in possesso di abilitazione a guida turistica o, in caso di inserimento in
elenco, di impegnarsi ad ottenere tale abilitazione entro 6 mesi dall’emanazione dell’elenco, pena la
cancellazione dal medesimo;
 di essere in possesso di esperienza pregressa, almeno biennale, di collaborazione con la
Fondazione ex Campo Fossoli, nelle attività presso i luoghi dalla stessa gestiti, svolta nel triennio
precedente all’emanazione del presente avviso;
ED ALLEGA
 curriculum vitae scolastico e professionale redatto con modello europeo, datato e sottoscritto
con firma autografa;
 fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità, che si intenderà
prodotta con riferimento alle dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti contenute
nella domanda e nella documentazione allegata, per le finalità previste dagli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

_______________, li ______________________

Firma leggibile

_____________________________________
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