
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico LC “Giulio Cesare” 
rmpc1200c@pec.istruzione.it 

 

Oggetto: Progetto AUREUS PLUS - Procedura di selezione per il reclutamento di guide turistiche abilitate per la 

provincia di Roma 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a il 

Residente a via 

Email (obbligatoria per comunicazioni) 

Tel./cell. C.F.: 

CHIEDE 

di assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione prot. n. ___________ del ________________ avente 

per oggetto: Progetto AUREUS - Procedura di selezione per il reclutamento di guide turistiche abilitate per la 

provincia di Roma, alle condizioni e nei termini previste dallo stesso. 

A TAL FINE DICHIARA 

□ di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 età non inferiore agli anni 18; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 idoneità fisica all’impiego; 

 immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, impediscano la nomina 

□ di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento 

□ di essere guida turistica abilitata a seguito del bando della Provincia di Roma del _______________ 

superato in data _____________________ con la valutazione di __________________ e di essere in 

possesso del relativo patentino; 

□ di essere in possesso di conoscenza certificata di lingua inglese livello almeno B2 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di specializzazione nel campo della storia dell’arte 

e/o della professione di guida turistica (indicare tipologia e anno di conseguimento): 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

□ di aver maturato le seguenti esperienze professionali prestate in altre scuole pubbliche e/o paritarie italiane 

in qualità di guida per analogo progetto AUREUS per non meno di dieci visite l’anno (indicare la denominazione 

dell’Istutuzione Scolastica e l’anno) 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 



3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

□ di aver maturato esperienza continuative come guida interna presso i seguenti Musei: 

□ Galleria Borghese     □ Musei Capitolini 

□ Museo Nazionale Romano    □ Museo Etrusco di Villa Giulia 

□ Gallerie Nazionali di Palazzo Barberini   □ Galleria Nazionale di Arte Moderna 

□ di avere conoscenza delle finalità del progetto AUREUS (descrivere con max 30 parole) 

□ di essere in possesso di abilitazione alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 

□ di essere in possesso di accreditamento presso i Musei Vaticani 

□ di essere in possesso di esperienza documentata di scavo archeologico 

Dichiara inoltre: 

- di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei 

termini previste dallo stesso; 

- di essere disponibile ad adeguare l’orario in base alle esigenze effettive del Liceo. 

Allega: 

 curriculum vitae che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili e delle esperienze 

valutabili; 

 copia di documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 

Luogo e data________________________ 

FIRMA 


