
Avviso per l’affidamento dell’incarico professionale di Responsabile dei Servizi 

Educativi dell’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna  

e Contemporanea di Bergamo 

 
L’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo (d’ora in poi GAMeC), 

associazione di diritto privato con sede in Bergamo, via San Tomaso 53, e costituita dai soci fondatori Comune 

di Bergamo e Tenaris Dalmine S.p.A. ha per scopo, tra l’altro: 

− la tutela, la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività, iniziative e manifestazioni che 

favoriscano la diffusione e la valorizzazione del patrimonio in dotazione alla Galleria d’Arte Moderna 

e Contemporanea, nonché di produzione culturale e perseguimento di finalità di solidarietà sociale; 

− l’acquisizione di risorse e beni da destinare alle attività proprie della Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea. 

L’Associazione GAMeC intende procedere alla selezione per il conferimento dell’incarico professionale di 

Responsabile dei Servizi educativi.  

 

1. DESCRIZIONE DEL PROFILO 

Il Responsabile dei Servizi Educativi è scelto tra persone con capacità di ideazione e una visione aggiornata 

delle attività di educazione e mediazione di un museo di arte contemporanea, affinché possa essere garantita 

continuità ai progetti consolidati e allo stesso tempo possano essere proposti nuovi progetti e definiti nuovi 

obiettivi in collaborazione con gli altri dipartimenti del museo e con soggetti esterni. 

Alla posizione di Responsabile dei Servizi Educativi afferiscono, in particolare, le seguenti attività: 

− Definizione, coordinamento e monitoraggio degli obiettivi e delle attività dei servizi di educazione e 

mediazione, in accordo con la Direzione e in collaborazione con curatori, artisti, e professionisti  

− Rapporti con le Istituzioni, l’Ufficio Scolastico Territoriale e altri soggetti del territorio in merito alla 

didattica 

− Progettazione e stesura dei programmi didattici  

− Rapporti con gli insegnanti in merito ai programmi didattici relativi a mostre ed eventi 

− Stesura del materiale didattico e editoriale di supporto alla visita, in collaborazione con Ufficio mostre 

− Supervisione del coordinamento guide in merito all’attività collegata alle mostre  

− Coordinamento attività di formazione per guide 

− Coordinamento e redazione delle pubblicazioni didattiche 

− Progettazione e coordinamento di progetti speciali, progetti dedicati alla fragilità e all’accessibilità 

− Progettazione, coordinamento e organizzazione del corso di aggiornamento per insegnanti 

− Progettazione, coordinamento e organizzazione dei corsi per il pubblico 

− Attivazione e gestione tirocini e PCTO 

− Fundraising per progetti educativi 

Oltre alle attività indicate, il Responsabile dei Servizi educativi potrà essere coinvolto anche in altri progetti di 

programmazione culturale. 

2. CAPACITA’, CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIFICHE 

La valutazione dei profili avverrà secondo i seguenti criteri atti a dimostrale le capacità, conoscenze ed 

esperienze specifiche dei candidati: 

a. essere in possesso di vaste e puntuali conoscenze sull’arte, in particolare quella moderna e 

contemporanea italiana e internazionale;  

b. capacità di scrittura e redazione testi; 

c. comprovata esperienza nella progettazione e gestione dei progetti educativi e di mediazione o di audience 

development; 

d. esperienza all’interno di istituzioni museali o spazi dedicati all’arte e alla cultura; 

e. capacità di coordinamento di altre risorse umane.  



3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Godimento dei diritti civili; 

b. Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato; 

c. Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

d. Non incorrere in ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di cui al D-L-vo n. 39/2013; 

e. Titolo di studio: Diplomi di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario ovvero Laurea 

Specialistica/Magistrale in ambito umanistico, sociale o psico-pedagogico, rilasciato da Università 

riconosciute a norma dell’ordinamento universitario italiano; Si prescinde dal requisito della 

specializzazione universitaria per i soggetti in possesso di una Laurea di primo livello (Laurea breve) che 

abbiano frequentato un master attinente alla pedagogia del patrimonio culturale, comunicazione e didattica 

dell’arte di durata non inferiore a sei mesi;  

f. Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

g. Requisiti professionali: comprovata qualificazione professionale, con esperienza acquisita nelle attività 

oggetto dell’incarico di cui al punto 2 del presente Avviso, in organismi ed enti pubblici o privati o aziende 

pubbliche o private in Italia o all’estero; 

h. Il presente avviso è destinato a soggetti interni o esterni di particolare comprovata qualificazione 

professionale. 

4. TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico professionale di Responsabile dei Sevizi educativi prevede un inquadramento contrattuale a tempo 

indeterminato, part-time al 70%, da distribuire in 4 o 5 giornate. Il contratto applicato è il CCNL Commercio - 

Contratto Collettivo Nazionale del Commercio, Livello III. Si richiede la disponibilità a una trasformazione a 

tempo full time qualora si rendesse necessario.  

5. DURATA 

L’incarico del Responsabile dei Servizi Educativi è a tempo indeterminato. È previsto un periodo di prova di 

60 giorni. 

6. MODALITÁ E TERMINI di PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

A pena di inammissibilità della domanda, entro le ore 12.00 del 30 settembre 2022, i candidati devono 

presentare a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC amministrazione_gamec@legalmail.it: 

 

1) Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati ex Dlg. 

196/03, al quale emerga l’esperienza di cui al punto 2, tenuto conto dei requisiti, delle capacità, 

conoscenze ed esperienze specifiche richieste, come specificate ai punti 2 e 3 del presente Avviso, 

nonché gli ulteriori eventuali titoli attinenti al profilo in questione;  

In particolare dovrà essere specificato in modo chiaro e univoco: 

a. per titoli di studio: l’esatta indicazione della denominazione dei titoli di studio posseduti, con data, 

sede di conseguimento e valutazione riportata; l’esatta indicazione di eventuali corsi di formazione 

professionale, specializzazioni, dottorati; 

b. per le esperienze pregresse: l’esatta indicazione degli incarichi ricoperti e delle relative mansioni, 

degli enti, delle sedi e dei periodi nei quali sono state svolte le attività; 

c. il livello di conoscenza della lingua inglese e l’eventuale conoscenza di altre lingue. 

2) Un elaborato di massimo cinque cartelle dattiloscritte in italiano che motivi l’interesse del candidato alla 

posizione e illustri un programma di intenti e di visione rispetto allo sviluppo del dipartimento, anche in 

previsione del trasferimento della GAMeC nella nuova sede.  

3) Fotocopia non autenticata o firmata digitalmente di un documento di identità del candidato, in corso di 

validità. 

 

Il messaggio di posta elettronica dovrà indicare nell’oggetto la dicitura " Manifestazione di interesse per l’Avviso 

per l’affidamento dell’incarico professionale di Responsabile dei Servizi educativi". L'Associazione non si 

assume responsabilità per ritardi o mancata consegna nei termini previsti. 



7. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione le seguenti fattispecie: 

a. l’omissione o l’incompletezza di cui all’art. 4; 

b. la domanda presentata oltre il termine di scadenza indicata nel bando o inoltrata senza le modalità 

prescritte dal bando medesimo. 

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le proposte pervenute dai candidati saranno sottoposte al vaglio della Commissione esaminatrice, che sarà 

composta da tre membri interni e/o esterni.   

9. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione avverrà, mediante ricorso ad apposita Commissione come all’art.8, sulla base dei CV e 

dell’elaborato presentato. 

La commissione sceglierà, in totale autonomia, non più di cinque candidati, ritenuti più rispondenti alle 

esigenze della GAMeC, che convocherà a un unico colloquio in presenza per la selezione finale.  

A conclusione della selezione, la Commissione trasmetterà la selezione finale al Consiglio Direttivo per la 

scelta del candidato con cui stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

L’Associazione di riserva la facoltà di non dare corso alla copertura della posizione in assenza di candidati 

ritenuti in possesso delle caratteristiche ricercate, ovvero di prorogare, sospendere, modificare o revocare in 

qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio la presente procedura di selezione. 

9. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

• Titolare del trattamento: ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, informiamo che Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo 

Onlus, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato e contenuti 

nelle domande di partecipazione, con il solo fine di gestire  la procedura di partecipazione e la 

selezione delle domande pervenute e dell’eventuale rapporto conseguente. 

• Finalità e trattamento dei dati personali: I dati personali (dati anagrafici, l’indirizzo ed i recapiti, dati 

contabili e di contatto) saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in 

ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 

degli stessi. GAMeC garantisce che il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati 

personali oggetto della presente informativa risulta essere necessaria al fine di poter partecipare alla 

selezione. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dar 

corso all’iscrizione e la partecipazione delle procedure selettive del concorso e precluderà la 

valutazione della candidatura. 

• Comunicazione dati personali: i dati personali forniti saranno trattati dal titolare e da personale 

appositamente nominato per lo svolgimento nelle attività connesse funzionale a finalità sopra dette. 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento può comportare la necessità che i dati personali siano 

comunicati a società esterne appositamente nominati 

• Durata del trattamento: la durata del trattamento sarà limitata ad un periodo non superiore alla durata 

annuale dell’incarico cui si riferisce la domanda di selezione, successivamente i dati personali relativi 

ai soggetti non ammessi saranno distrutti nella forma cartacea e cancellati dai sistemi del Titolare del 

trattamento, salvi gli obblighi di legge e motivi di difesa in giudizio;  

• Diritti dell’interessato: In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di 

protezione dati personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i 

trattamenti oggetto della presente Informativa, l’interessato ha il diritto di: 



- chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali; 

- accedere ai dati personali che La riguardano; 

- in relazione ai dati personali che La riguardano, richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica 

delle rettifiche e delle cancellazioni a coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi; 

- richiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma; 

- esigere la portabilità dei dati personali- da Lei forniti- nei casi indicati dalla norma; 

- opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, opporsi a decisioni che La riguardano se 

basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa.  

- proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento Europeo 2016/679, nel caso in 

cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del Regolamento stesso. 

 

L’Interessato, potrà esercitare i propri diritti in materia di privacy e protezione dei dati personali, scaricando e 

completando l’apposito modulo dal sito internet dell’Associazione- www.gamec.it, all’interno dell’apposita 

sezione privacy, oppure richiedendolo al Titolare ed inviandolo a mezzo email all’indirizzo privacy@gamec.it 

La presente ricerca non costituisce impegno per l’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Bergamo Onlus ad affidare l’incarico. 

10. PUBBLICITA’ E CONTATTI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della GAMeC nella pagina “Amministrazione trasparente”. 

Contatti del responsabile del procedimento: Dott.ssa Greta Gelmini, Responsabile degli Affari Generali, PEC 

amministrazione_gamec@legalmail.it. 

 

11. CODICE ETICO 

Il candidato, trasmettendo la propria candidatura, dichiara d’aver preso visione del Codice Etico di GAMeC 

(consultabile nel sito web www.gamec.it) e di condividere i valori in esso espressi. 

 

Bergamo, 25 luglio 2022 

 

Il Presidente 

Alberto Barcella 

http://www.gamec.it/
mailto:privacy@gamec.it
http://www.gamec.it/

