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di manifestazione d'interesse per la collaborazione, a titolo gratuito, all'attività

di valorizzazione del patrimonio demoetnoantropologico della città di Napoli - Nomina
commissione.
Premesso che:

a

1120109/2018 è stata pubblicata sul sito

di questa Soprintendenza la manifestazione d'interesse

in oggetto, nella quale veniva specificato che eventualì

o
O

domande presentate sarebbero state
esaminate da una commissione per valutame I'idoneità e l'esperienza professionale in relazione
agli specifici settori di collaborazione;
il bando non prevede f individuazione di un vincitore, né I'attribuzione di punteggi, ma la
possibilita di collaborazione a titolo gratuito di uno o più soggetti in relazione alle specifiche
competenze;
che sono pervenufi amezzo PEC o raccomandata n. 3 domande di partecipazione;

si costituisce la commissione per esaminare le suddette richieste, composta da:

1.

Laura Giusti, responsabile dell'Area V

-

Settore Demoetnoantropologico;

2. Ermanno Bellucci, responsabile dell'Area VII - Settore Educazione e Ricerca;
3. Sergio Stanzione, responsabile deli'Uffrcio Personale.
Compiti della commissione saranno:

o
a

richiedere eventuali integrazioni alle istanze presentate;
esaminare la validità delle istanze;
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PEC: mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it

-

PEO: sabap-na@beniculturali.it

o
' o

e l'esperienZa professionale in relazione
collaborazione;
redigere un dettagliato verbale sulle considerazioni effettuate
valutame I'idoneità

agli specifici settori di

A conclusione del procedimento di valutazione, che dovrà concludersi tassativamente entro 60 giomi
dalla data del protocollo, la Soprintendenza prowederà a inviare agli idonei una nota in cui verranno
specificate le modalita di partecipazione alle attività di valoÀzzazione previste dall'avíiso (secondo gli
art. 111 e art. 118 del D.Lgs. 42/2004). La rcta è suscettibile di intégrazioni o modifiche entro i due
anni di validità della collaborazione (punto 5 della manifestazione d'interesse), conteggiati a partire
dalla data del orotocollo.

