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Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni d’interesse per liberi professionisti esperti 

in catalogazione e digitalizzazione di tessuti contemporanei. 

 

La Fondazione Museo del Tessuto di Prato (d’ora in poi Fondazione) avvia con urgenza una 

procedura informale e non vincolante al fine di raccogliere manifestazione di interesse per liberi 

professionisti esperti in catalogazione e digitalizzazione di tessuti contemporanei.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, pertanto la Fondazione si riserva di 

sospendere, modificare o annullare la procedura e/o di non dar seguito ad alcun conferimento di 

incarico.  

 

 

1.Oggetto dell’avviso  

 

L’attività di catalogazione e digitalizzazione del tessuto contemporaneo è collegata al progetto Textile 

Library, l’archivio di materiali tessili contemporanei che il Museo del Tessuto ha creato nel 2020 e 

che sta implementando anno dopo anno. 

Nello specifico si dovranno svolgere le seguenti attività: 

- Individuazione e raccolta di campioni di tessuti contemporanei presso aziende del distretto di 

Prato e altre aziende in coordinamento con la direzione scientifica del Museo; 

- Analisi, schedatura e reperimento dati presso le aziende per effettuare la descrizione tecnica 

dei campioni; 

- Organizzazione dell’archivio di campioni: magazzinaggio, inventariazione ed etichettatura; 

predisposizione all’utilizzo; 

- Digitalizzazione dei campioni attraverso il software di catalogazione in uso presso il Museo; 

- Networking e relazioni con le aziende. 

 

 

2. Durata dell’incarico 

 

L’impegno minimo richiesto è stimato in circa 600 ore annue. 

L’incarico avrà immediata decorrenza a partire da Settembre 2022 fino a Settembre 2025 per la durata 

di 3 anni. 

L’ammontare annuo delle ore previste potrà subire variazioni sulla base delle sopravvenute necessità 

connesse alle attività della Textile Library che sono finanziate con contributi esterni al bilancio 

ordinario della Fondazione. 
Il recesso potrà avvenire con comunicazione scritta mediante pec o raccomandata a.r. con un periodo 

di preavviso di 120 giorni. 

 

 

3. Requisiti  

 

3.1) Requisiti di carattere generale 

- di essere cittadino italiano o cittadino di altra nazionalità con perfetta conoscenza della lingua 

italiana (C2);  

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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- di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali 

pendenti che possano costituire impedimento all’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

- di avere una età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore ai 65 anni compiuti.  

 

3.2) Titoli di studio e requisiti di capacità professionali 

- Laurea Magistrale; 

- comprovata esperienza di lavoro pregressa e documentata di almeno 3 anni nel settore della 

catalogazione e digitalizzazione di tessuti, con particolare riferimento a quelli contemporanei. 

 

 

4. Valutazione delle candidature 

 

Punti 40: Curriculum Vitae per la valutazione dei titoli di studio e delle pregresse attività̀ 

professionali nel settore oggetto dell’incarico, volta a evidenziare il livello di formazione e 

qualificazione professionale.  

 

Punti 40: Colloquio di approfondimento e verifica delle competenze dichiarate, al fine di valutare 

attitudini e conoscenza del settore di attività.  

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tematiche riguardanti la catalogazione di tessuti tramite 

le schede OA predisposte dal Ministero della Cultura, conoscenza di elementi tecnici dei tessuti e 

della moda in generale, risoluzione di problematiche di carattere archivistico. 

I colloqui si terranno in presenza, salvo restrizioni legate alla diffusione della pandemia. La data di 

svolgimento verrà comunicata telefonicamente. In caso di mancata presentazione al colloquio nel 

giorno indicato, la candidatura sarà considerata nulla. 

 

Punti 20: Maggior ribasso offerto sul costo orario posto a base d’asta pari a Euro 20,00 (iva inclusa 

se dovuta). 

 

La selezione avverrà̀ a insindacabile giudizio della Commissione interna incaricata. 

È facoltà della Fondazione costituire un elenco delle candidature valutate idonee, ma non selezionate, 

per la copertura di incarichi aventi oggetto assimilabile a quello della selezione espletata che possono 

verificarsi all’insorgenza di sopravvenute necessità e/o di nuovi progetti finanziati. 

 

La Fondazione non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dell’incarico; qualora 

intenda procedere prenderà in considerazione l’esito risultante dall’espletamento delle procedure di 

selezione e valutazione previste dal presente Avviso, e comunque si riserva di non procedere al 

conferimento dell’incarico in tutti i casi di insussistenza delle condizioni di affidamento o per il venir 

meno dei presupposti indispensabili per l’assegnazione dell’incarico. 

 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

 

Allegato 1) Presentazione della propria candidatura sottoscritta sul Modello A con firma autografa, 

comprensiva della fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità, da cui 

di evince l’offerta a ribasso sul costo orario posto a base d’asta (punto 7 del Modello A); 

 

Allegato 2) Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto con firma autografa con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2018), contenente tutte le indicazioni utili 

a valutare la formazione e le attività̀ professionali. 

In particolare, nel curriculum dovrà essere specificato in modo chiaro e univoco:  
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- per i titoli di studio: l’esatta indicazione della denominazione dei titoli di studio posseduti, 

della data e sede di conseguimento e della valutazione riportata; l’esatta indicazione di 

eventuali corsi di formazione professionale, specializzazioni, dottorati o altri titoli;  

- 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;  

- il livello di conoscenza della lingua italiana, dell’inglese ed eventualmente di altre lingue.  

 

 

Gli Allegati 1) e 2) e i documenti allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 17 agosto per posta elettronica certificata all’indirizzo: museodeltessuto@pec.uipservizi.it 

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il riferimento: 

“Candidatura catalogazione tessuti contemporanei”. 

 

La Fondazione potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di candidatura, 

attraverso acquisizione dei relativi documenti d’ufficio o tramite presentazione da parte 

dell’interessato dei documenti non accertabili direttamente dalla Fondazione. 

 

 

6. Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato unicamente 

alla gestione della procedura di selezione e lo stesso avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche 

e di archiviazione cartacea dei relativi atti.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Museo del Tessuto. 

 

 

7. Responsabile del procedimento 

Dott. Filippo Guarini, Direttore del Museo del Tessuto. 

 

 

8. Disposizioni finali 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Museo del Tessuto www.musedodeltessuto.it, nella 

sezione Avvisi e anche nell’apposita sezione dedicata all’amministrazione trasparente, ai fini di 

evidenza pubblica fino al termine del procedimento. 

 

 

 

Prato,02 agosto 2022. 

La Fondazione Museo del Tessuto di Prato 
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