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MATERA  
 

 
 
 

 Alla SABAP della Basilicata 
POTENZA 

Mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it 
 

Al Segretariato Regionale per la Basilicata 
Mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it 

 
Alla Direzione Generale Organizzazione 

Servizio II 
Mbac-dg-

or.servizio2@mailcert.beniculturali.it 
 

  

 
                                                                                                
  OGGETTO: Richiesta di interpello rivolto al personale di ruolo, finalizzato 
all’individuazione di figure professionali tecniche per il seguente intervento: 
“DM n.265/2019 di programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Annualità 2020. Lavori di musealizzazione e 
rifunzionalizzazione delle pertinenze esterne del museo archeologico nazionale di Metaponto 
(MT)”. 
 
 
Questa Direzione, tenuto conto delle azioni previste dall’intervento in oggetto e rilevata la 
carenza di personale tecnico, ritiene necessario procedere ad un interpello interno volto ad 
acquisire manifestazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico di seguito indicato: 

 
Funzionario architetto esperto nella progettazione di allestimenti di musei e parchi 
archeologici e nella realizzazione di lavori di musealizzazione atti alla valorizzazione 
dei percorsi di visita ed al potenziamento della fruizione mediante sistemazione e 
funzionalizzazione di aree espositive interne e all’aperto. 
Si informa altresì che per le suddette prestazioni ai dipendenti selezionati non verrà 
erogato alcun compenso aggiuntivo e che le stesse dovranno essere svolte presso i 
Musei archeologici nazionali della Basilicata. 
In considerazione della necessità di attivare al più presto le attività richieste, le 
candidature dovranno pervenire a questa Direzione entro e non oltre 10 giorni dalla 
data di invio pec del presente interpello. 
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Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato CV che riporti in modo chiaro le 
competenze e le qualificazioni richieste dal presente interpello, strettamente connesse 
con l’oggetto dell’incarico. 
 
La candidatura dovrà pervenire esclusivamente via mail certificata al seguente 
indirizzo: 
mbac-drm-bas@mailcert.beniculturali.it 
 
 
 
 
 
                                                     Il Direttore ad Interim 

            Dott.ssa Marta Ragozzino 
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