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Prot. n. 4923/4.1.p 

Roma, 23 09 2019 

Agli esperti del settore – Loro Sedi 

per il tramite del sito web del Liceo Classico Giulio Cesare 

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

provincia di Roma. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determina prot. n. 4919/4.1.i del 23 09 2019; 

VISTO il DI n. 129/2018; 

INDICE 

una procedura di selezione pubblica per l’individuazione di n. 6 guide turistiche specializzate che 

accompagnino le classi nelle visite a siti artistici in copresenza con un docente accompagnatore. 

I compensi per le visite guidate - omnicomprensivi - sono come di seguito stabiliti: 

Visita di h 1 ½ Euro   75,00 

Visita di 3 h Euro 125,00 

Visita Intera giornata Euro 187,50 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I candidati devono 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. 

 titolo specifico di abilitazione per guida turistica nella Provincia di Roma; 

 patentino di guida turistica;  

 conoscenza certificata di lingua inglese livello almeno B2. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta secondo l’allegato modulo, e la restante documentazione richiesta, devono pervenire 

a: Liceo Classico “GIULIO CESARE”, Corso Trieste 48 – 00198 Roma, entro e non oltre le ore 12:00 del 9 

10 2019, a mezzo email all’indirizzo PEC rmpc12000c@pec.istruzione.it. 

Il liceo “Giulio Cesare” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente 
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da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- sprovviste del curriculum vitae; 

- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

DOCUMENTAZIONE: TITOLI CULTURALI SPECIFICI, TITOLI DI SERVIZIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Oltre alla domanda redatta secondo il modulo allegato al presente bando (Allegato n.1), deve essere 

allegato il curriculum vitae, con valore di autocertificazione dei titoli valutabili, da cui risulti il possesso dei 

requisiti indicati nella tabella di valutazione delle candidature di cui al paragrafo seguente. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione per la valutazione delle candidature, 

all'uopo nominata. I criteri per la valutazione comparativa delle domande presentate sono quelli di seguito 

specificati (punteggio max 70 punti): 

Titoli di studio posseduti (titoli culturali, specializzazioni, certificazioni di conoscenza 

della lingua inglese e ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell’incarico 

oggetto di selezione) - 3 punti per ciascun attestato 

Max 15 punti 

Esperienze professionali pregresse 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 - 4 punti per ogni esperienza annuale (indicare la denominazione delle istituzioni 

scolastiche e l’anno) 

Max 20 punti 

Esperienza continuativa come guida interna presso i seguenti Musei: Galleria Borghese, 

Museo Nazionale Romano, Gallerie Nazionali di Palazzo Barberini, Galleria Nazionale di 

Arte Moderna, Museo Etrusco di Villa Giulia, Musei Capitolini – 1 punto per ogni 

esperienza 

Max   6 punti 

Abilitazione all’insegnamento       10 punti 

Conoscenza delle finalità del progetto AUREUS (da descrivere con max 30 parole)       10 punti 

Abilitazione alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra         3 punti 

Accreditamento presso i Musei Vaticani         3 punti 

Esperienza documentata di scavo archeologico         3 punti 

Tutti le guide dovranno, inoltre, dichiarare di essere disponibili a svolgere l’incarico senza riserva e secondo 

il calendario approntato con il Dirigente Scolastico o i docenti referenti del Progetto. Non si terrà conto, in 

nessun caso, delle istanze incomplete. 

PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO 

La graduatoria derivata dalla valutazione in base ai parametri citati avrà validità triennale e ad essa la scuola 

attingerà ogni qual volta sarà necessaria la presenza di una guida per la realizzazione del progetto. 

In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva 

la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

La guida, qualora ottenga l’incarico stipula con il Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Giulio Cesare” un 

contratto di prestazione d’opera occasionale. 

Al termine dell’attività svolta, l’esperto dovrà presentare la documentazione comprovante l’avvenuta 



attività (relazione finale e registro presenze, debitamente compilato). 

Il compenso è soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla vigente normativa ed è rapportato 

alle ore di visita guidata effettivamente prestate. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs n. 196/03, (Codice privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata, e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 

l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati il Liceo Classico 

Statale Giulio Cesare. 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web, 

all’indirizzo www.liceogiuliocesare.it. 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Senesi 
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