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PROT. 4168 CI 35.01.02

DATA 28/07/2016

Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro

Oeeetto- Determina per la selezione comparativa di n° 4 incarichi individuali per lo svolgimento di attività
di supporto tecnico-scientifico all'interno delle attività del Progetto: PON "Cultura eSviluppo" FESR 2014-
9020 asse 1-Progetto ISCR "MUSAS- Musei di archeologia subacquea -Tutela valorizzazione e messa in
rete del patrimonio archeologico subacqueo (Campania-Calabria-Puglia)". CUP B12C16000080001 - €
3.250.000,00.

Profili: 2archeologi subacquei, 1diagnosta subacqueo, 1amministrativo per supporto tecnico scientifico.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.
- il D.Lgs. 18 aprile2016n. 50;
- il D.Legls. 165/2001;
- il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2008 recante "Ordinamento interno dell Istituto Superiore

perla Conservazione edil Restauro";

PREMESSO:

- che con decisione C (2015) 925 del 12 febbraio 2015 il PON FESR 2014-2020 "Cultura e
sviluppo" CC20141IT16RFOP001, èstato approvato dalla Commissione Europea;

- che il progetto indicato in oggetto e il relativo quadro economico- forniture e servizi per un
importo di € 3.250.000,00 è stato proposto e approvato dal Direttore dell ISCR in data

- che con il Decreto dell'ÀdG PON FESR 2014-2020 "Cultura esviluppo" del 18/02/2016, Rep.
11/16 registrato dalla Corte dei Conti il 21/04/2016 n. 1443 si sono individuati come
ammissibili al finanziamento gli interventi presentati a seguito della circolare del Segretariato
Generale n. 28/2015, della circolare della Regione Siciliana n. 22 del 2015 e della nota
dell'AdG prot. 1205 del 28/01/2016, coerenti con le prescrizioni eìcriteri di selezione del PON
Cultura e Sviluppo; ..

- che con nota del 05/05/ 2016 l'AdG comunicava che il progetto di cui margomento era stato
ammesso ai finanziamenti peruntotale di € 3.250.000,00;

- che con atto del 27.05.2016 Rep. n. 27 è stato nominato ai sensi della vigente normativa
Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Barbara Davidde;

- che le spese graveranno sulle risorse del PON FESR 2014-2020 "Cultura esviluppo , Asse I,
linea di azione 6cla;

RILEVATO:

- che sussiste un'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno
dell'Istituto e dell'Amministrazione MIBACT, in considerazione della mole di lavoro e delle
competenze richieste dalle attività oggetto dell'avviso;
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- che in relazione alle attività istituzionali di questa Amministrazione è necessario procedere
all'esecuzione degli interventi previsti per il progetto in oggetto;

- che il progetto relativo alle suddette attività èstato accertato il fabbisogno di n. 4esperti al fine
di supportare il gruppo di lavoro dell'ISCR nelle attività previste nel progetto;

CONSIDERATA:

- la necessità di procedere ad acquisire il necessario supporto tecnico nell'ambito del Progetto
sopra menzionato cofinanziato dai fondi europei attraverso la selezione di esperti per lo
svolgimento delle attività indicate nell'Allegato A che costituisce parte integrante della
presente determina;

DETERMINA

Di procedere ,ai sensi del art. 7D.lgs. 165/2001 es. m. iauna procedura comparativa pubblica per
titoli ecolloquio per il conferimento di n° 4incarichi, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale, per lo svolgimento del Progetto PON "Cultura eSviluppo" FESR 2014-2020, asse1-
Proeetto ISCR "MUSAS- Musei di archeologia subacquea -Tutela valorizzazione emessa mrete del
patrimonio archeologico subacqueo (Campania-Calabria-Puglia)". CUP B12C16000080001 - €
3.250.000,00.

Di aver accertato che ricorrano i presupposti di legge per il conferimento di tale incarichi, in quanto
come anche descritto nelle premesse:

- Non è possibile far fronte a tali attività con il personale interno dell'ISCR in quanto non sono
oggettivamente rinvenibili le figure professionali necessarie per la realizzazione delle attività
in questione;
Le prestazioni sono di natura temporanea.

Di dare atto che la spesa relativa a tali contratti per un importo complessivo di € 247.500,00
(duecentoquarantasette/500) sarà imputata sul PON "Cultura eSviluppo" FESR 2014-2020, asse 1-
Progetto ISCR "MUSAS - Musei di archeologia subacquea - Tutela valorizzazione emessa mrete
del patrimonio archeologico subacqueo (Campania-Calabria-Puglia)".
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ALLEGATO A

INTERVENTO: "MUSAS - MUSEI DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA - TUTELA
VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO"
(CAMPANIA-CALABRIA-PUGLIA), N. 4 INCARICHI.

1) Oggetto dell'incarico:
n. 2 Incarichi di Archeologi subacquei
Gli archeologi dovranno svolgere le seguenti attività previste nell'Intervento:
- schedatura di manufatti archeologici edi siti archeologici terrestri esommersi inseriti nel Progetto, secondo gli
standard catalografici dell'ICCD edell'ISCR (Scheda Manufatti Archeologici Sommersi -SAMAS);
- redazione di relazioni archeologiche corredate di documentazione grafica, fotografica e video dei siti
archeologici sommersi inseriti nel Progetto;
- redazione di testi scientifici e divulgativi per le attività di valorizzazione;
-collaborazione con il RUP per l'organizzazione tecnica eamministrativa delle attività archeologiche.
Responsabile dell'Intervento:
dott.ssa Barbara Davidde
Sede di svolgimento dell'incarico:
ISCR, Via di San Michele 23, 00153 Roma
Durata di ciascun incarico:
30 mesi, con presenza in sede da concordare con ilresponsabile del progetto
Corrispettivo lordo per ciascun incarico:
euro 75.000,00
Requisiti minimi richiesti per l'accesso alla selezione comparativa:
a) I- laurea specialistica, olaurea magistrale, odiplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 341 del 1990,
in archeologia o titoli equipollenti;
II - diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata
biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale/ in materie attinenti alle attività da svolgere, o titoli
equipollenti;
in alternativa: . , , , oon .
I - laurea specialistica, olaurea magistrale, odiplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 341 del 1990, in
materie attinenti il patrimonio culturale;
II - diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata
biennale in archeologia o equivalente;
b) comprovata edocumentata esperienza lavorativa, maturata con contratti di lavoro autonomo osubordinato,
collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio o altri incarichi assimilabili nel settore
dell'archeologia subacquea, per un periodo complessivo non inferiore a 18 mesi;
e) brevetto di abilitazione all'immersione subacquea, minimo del grado Advanced riconosciuto a livello
internazionale.

Altri titoli valutabili:
e)pubblicazioni attinenti ai temi delle attività da svolgere;
d) comprovata esperienza di docenza in attività formative relative alle materie attinenti alle attività da svolgere
e) ulteriori esperienze lavorative nel settore dell'archeologia subacquea.

2) Oggetto dell'incarico:
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n. 1 Incarico di Diagnosta subacqueo
Ildiagnosta dovrà svolgere leseguenti attività previste nell'Intervento:
- analisi di laboratorio per la valutazione della bioerosione edel degrado chimico di materiali lapidei sommersi:
allestimento di sezioni lucide e sottili; osservazioni al SEM e al microscopio mineralogico; FTR; tecniche di
inclusione in resina; . 11ITC™
- campionatura e schedatura di manufatti archeologici sommersi secondo gli standard catalografici dell IbCK
(Scheda Manufatti Archeologici Sommersi - SAMAS bio I eIIlivello);
- redazione testi scientifici e divulgativi inerenti il progetto;
-collaborazione con il RUP per l'organizzazione tecnica eamministrativa delle attività di indagini scientifiche.
Responsabile dell'Intervento:
dott.ssa Barbara Davidde RUP, dott.ssa Sandra Ricci progettista e direttrice della Sezione di Biologia Manna
dell'ISCR

Sede di svolgimento dell'incarico:
ISCR, Via di San Michele 23, 00153 Roma
Durata di ciascun incarico:
30 mesi, con presenza in sede da concordare con ilresponsabile del progetto
Corrispettivo lordo:
euro 60.000,00
Requisiti minimi richiesti per l'accesso alla selezione comparativa:
a) laurea in Conservazione erestauro dei beni culturali -classe LM/11 ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 maggio 2011 n. 123;
b) comprovata edocumentata esperienza lavorativa, maturata con contratti di lavoro autonomo osubordinato,
collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio o altri incarichi assimilabili nel settore delle
tecniche emetodologie analitiche per lo studio del degrado di manufatti lapidei sommersi (matenah naturali e
artificiali) e delle metodologie di protezione e conservazione di manufatti lapidei sommersi, per un periodo
complessivo noninferiore a 18 mesi.; ,
e) brevetto di abilitazione all'immersione subacquea, minimo del grado Advanced riconosciuto a livello
internazionale.

Altri titoli valutabili:
e) pubblicazioni attinenti ai temi delle attività da svolgere;
d) comprovata esperienza di docenza in attività formative relative alle materie attinenti alle attività da svolgere;
e) ulteriori esperienze lavorative nel settore della diagnostica per i beni culturali.

3) Oggetto dell'incarico:
n. 1 Incarico di Amministrativo
L'amministrativo dovrà svolgere le seguenti attività previste nell'Intervento:
-predisporre bandi egare di evidenzia pubblica, dovrà istruire epredisporre gli atti di
competenza del RUP,
-coordinare egestire le informazioni e la rendicontazione delle spese del Progetto;
mediante la registrazione delle stesse su Sistema di Gestione econtrollo del Programma (SGP);
-eseguire l'inserimento della documentazione tecnica, amministrativa, contabile del Progetto nella piattaforma
Community MIBACT.
Responsabile dell'Intervento:
dott.ssa Barbara Davidde RUP
Sede di svolgimento dell'incarico:
ISCR, Via di SanMichele 23, 00153 Roma
Durata di ciascun incarico:
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30 mesi part-time, con presenza in sede da concordare con il responsabile del progetto
Corrispettivo lordo:
euro 37.500,00
Requisiti minimi richiesti per l'accesso alla selezione comparativa:
a) - laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'Interno n.l del 21 novembre 2005, appartenente ad una
delle classi delle lauree specialistiche in giurisprudenza, scienze dell'economia, scienze delle pubbliche
amministrazioni, così come equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università edella
Ricerca di concerto con ilMinistro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9luglio 2009 erelativa
tabella; . . _. , 0
b) comprovata e documentata esperienza lavorativa, per un periodo complessivo non inferiore a 18 mesi,
maturata con contratti di lavoro autonomo osubordinato, collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di
studio o altri incarichi assimilabili nel settore della normativa relativa alle acquisizioni della P.A. ed in
particolare del Decreto Legisl. 50/2016; la competenza relativa alla predisposizione di documenti contabili, alla
predisposizione ecura di atti concernenti appalti, contratti ebandi con particolare riguardo alla preparazione di
gare ebandi di evidenzia pubblica e su piattaforma MEPA;
e) ottima conoscenza della lingua inglese scritta eparlata.
Altri titoli valutabili:
e) pubblicazioni attinenti aitemi delle attività da svolgere;
d) comprovata esperienza di docenza in attività formative relative alle materie attinenti alle attività da svolgere;
e) ulteriori esperienze lavorative nel settore oggetto della selezione, con particolare riguardo a precedenti
esperienze all'interno di progetto finanziati dall'Unione Europea.
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