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Avviso per la selezione di profili professionali 

a) Addetto/a alle attività educative 

b) Responsabile alla attività educative 

c) Addetto/a alle attività amministrative, di rendicontazione e monitoraggio 

d) Communication and Social Media Manager 

e) Supporto International Relations 

 
 
 

La Fondazione Antonio Morra Greco, con sede legale in Napoli, in via Toledo n.106, codice fiscale n. 
95045210630, pubblica la presente Call per la selezione di profili professionali da inserire nel 
proprio organico 

La Call sarà attiva fino al 30 aprile 2023.  

1. La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale mediante la gestione e la valorizzazione dei 
beni culturali ed ambientali e la promozione delle attività culturali. A tal fine essa provvedere 
all'organizzazione ed alla gestione di esposizioni, anche permanenti, d'arte e delle iniziative che 
ad esse sono connesse per il potenziamento dell'arte nazionale, anche nei rapporti con quella 
straniera; gestisce un proprio polo museale, sito in Napoli al Largo Proprio d’Avellino; svolge 
manifestazioni culturali e per la diffusione e la conoscenza della cultura artistica italiana, anche 
all'estero; svolge e promuove attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale ed 
interdisciplinare, di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai settori delle 
arti visive, della pittura e della scultura, dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative, 
del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della produzione 
audiovisiva, multimediale, informatica e telematica, dello sviluppo scientifico e tecnologico e di 
quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono. 

2. Nell’ambito delle attività in essere e in previsione delle future azioni da realizzare, la Fondazione 
ha necessità di avvalersi di diverse figure professionali, meglio dettagliate nel corpo del presente 
avviso. 

3. Il Responsabile della Procedura è individuato nel Presidente della Fondazione. 
4. Alle risorse sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato, con livello non inferiore al 

IV (CCNL Commercio) fino al 31.12.2023. Il contratto potrà essere prorogato, nelle forme 
consentite dalla Legge, sulla base delle necessità, anche sopravvenute, della Fondazione la quale 
si riserva anche la possibilità di trasformare il rapporto a tempo indeterminato. 

5. Sulla base delle effettive esigenze, tuttavia, la Fondazione potrà optare ovvero proporre un 
contratto d’opera professionale a partita IVA. 

6. Il compenso effettivo proposto per del diverse mansioni individuate, fermo restando 
l’inquadramento minimo di cui al comma 4, sarà determinato sulla base delle effettive competenze 
del/la candidato/a selezionato/a. 

7. La sede di svolgimento dell’attività è Napoli. Ai candidati non domiciliati o residenti in Napoli è 
dunque richiesta la disponibilità a recarsi in sede per la durata dell’incarico. Ai candidati è 
parimenti richiesta disponibilità a trasferte nazionali funzionali o internazionali all’espletamento 
dell’incarico. 

8. La Fondazione, nel rispetto delle norme vigenti, assegnerà la risorsa individuata a uno o più 
progetti attivati o in corso di attivazione. Parimenti, la Fondazione potrà avvalersi, per i medesimi 
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progetti e attività, ovvero per altri da attivarsi, anche di altre risorse risultate idonee alla presente 
Call. 

9. I requisiti per partecipare alla presente Call sono dettagliati per singolo profilo professionale.  
10. I candidati di ambo i sessi interessati a una o più delle posizioni aperte sono pregati di compilare 

la domanda disponibile al link collegato a ciascuna posizione. Alla stessa dovrà essere allegato il 
proprio CV, in formato europeo, dal quale sia possibile desumere le informazioni relative alle 
esperienze e ai titoli di studio maturati dal/la candidato/a. 

11. La ricezione delle candidature avverrà in due fasi. La prima con scadenza 8.04.2023 e la 
seconda alla scadenza del presente Avviso la cui durata potrà essere prorogata in ragione della 
necessità di reperire uno o più profilo tra quelli ricercati. 

12. Al termine della prima fase, seguito della ricezione di almeno 5 candidature per ciascun profilo, 
la Fondazione potrà procedere, con una commissione all’uopo nominata, a stilare una short-list 
dei candidati idonei da invitare a colloquio. La short list sarà formata sulla base dell’aderenza dei 
candidati al profilo descritto e alle competenze indicate nell’allegato di cui al presente Avviso.   La 
lista dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicata sul sito della Fondazione. 

13. Qualora, al termine della prima fase, il numero di candidati sia inferiore a 5, la Fondazione 
attenderà, per l’avviso della selezione, la scadenza del presente Avviso, ove non prorogato.  

14. E’ in ogni caso facoltà della Fondazione attendere il termine di scadenza per la stesura della short-
list, anche qualora il numero di candidati, per ciascun profilo ricercato, sia uguale o superiore a 5. 

15.  Il colloquio sarà volto ad approfondire le conoscenze dichiarate nel CV, le competenze acquisite, 
l’attitudine al lavoro, la conoscenza della/e lingua/e straniera/e dichiarata/e in sede di domanda 
e la disponibilità del/la candidato/a ad assumere la mansione proposta. La mancata 
partecipazione al colloquio è causa di esclusione dalla graduatoria finale. 

16. A seguito della valutazione comparativa e dei colloqui, la Fondazione assegnerà l’incarico alla 
prima risorsa in graduatoria e si riserva il diritto di scorrere la graduatoria medesima in caso di 
indisponibilità, anche sopravvenuta, della risorsa individuata. La graduatoria conterrà comunque 
l’elenco degli idonei alla mansione, al quale la Fondazione potrà attingere secondo quanto 
specificato bella presente Call. 

17. Ciascun candidato, a mezzo della partecipazione alla presente Call, accetta che i suoi dati siano 
archiviati e trattati dalla Fondazione nel pieno rispetto del GDPR 679/2016. A tal fine ciascun 
candidato è consapevole che i propri dati potranno essere pubblicati sul sito della Fondazione e 
che il proprio CV potrà essere tenuto agli atti della medesima, anche per futuri incarichi, o 
riprodotto e inoltrato alla Regione Campania per le attività di verifica, controllo e monitoraggio. 
A tal fine, si precisa che il titolare del trattamento è la Fondazione, in persona del presidente, 
Maurizio Morra Greco. L' interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti 
del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e dell'art. 15 del 
Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"). 

18. La presente Call non costituisce diritto all’assunzione per i/le candidati/e eventualmente idonei, 
riservandosi la Fondazione di sospendere o annullare la presente selezione o anche di non darvi 
seguito a proprio insindacabile giudizio. 

19. Per ogni chiarimento relativo alla presente Call è possibile scrivere all’indirizzo 
iadanza@fondazionemorragreco.com ovvero amministrazione@fondazionemorragreco.com. 

 

Napoli, 20 Marzo 2023 
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Allegato: Lista profili e requisiti richiesti 

a) Supporto alle attività didattiche e museali 
 
Attività 
La risorsa selezionata si occuperà di: 

Gestione delle attività didattiche, dei rapporti con le scuole e con gli altri enti con cui si attivano attività 
educative 

- Ideazione, programmazione e gestione di eventi  
- Organizzazione dell’Archivio delle attività 
- Presidio e accompagnamento negli spazi museali 

 
Requisiti: 

- esperienza almeno annuale nel campo delle attività didattiche rivolte a diverse fasce di età (bambini in 

età scolare, adolescenti, adulti); 

- esperienza in contesti di progettazione sociale 

Sono inoltre richieste le seguenti competenze: 
- ottima capacità di scrittura  

- conoscenza dei principali programmi di grafica  

- conoscenza di software di project manangement, wordpress, mail marketing  

- capacità di progettare, produrre e gestire eventi 

- conoscenza dell’inglese a livello non inferiore a B2 nel quadro europeo di riferimento 

 
Titolo di studio minimo 

- Laurea triennale in discipline attinenti all’arte contemporanea, didattica, educazione 
 
Link alla Domanda: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe700HuzsrpmlF8R1AZYUyXXuR9zQgmtbS31HLlr_fUQ5bnJw/v
iewform?usp=pp_url  
 

 

b) Responsabile Attività educative 
Attività 
La risorsa selezionata si occuperà delle seguenti attività: 

- Ideazione, programmazione e gestione delle attività didattiche, dei rapporti con le scuole e con gli altri 
enti con cui si attivano attività educative 

- Ideazione, programmazione e gestione di eventi  
- Coordinamento del personale addetto alle attività didattiche 
- Collegamento tra le attività del Dipartimento educativo e le altre iniziative della Fondazione 

 
Requisiti 

- esperienza almeno triennale nel campo delle attività didattiche rivolte a diverse fasce di età (bambini in 

età scolare, adolescenti, adulti); 

- esperienza almeno triennale in ruoli di coordinamento di team di risorse umane; 

- competenze nella stesura di progetti, programmi, budget; 

- capacità di progettare, produrre e gestire eventi 

Sono inoltre richieste le seguenti competenze: 
- ottima capacità di scrittura ed elaborazione progettuale 

- conoscenza dei principali programmi di grafica  
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- conoscenza di software di project manangement, wordpress, mail marketing  

- conoscenza dell’inglese a livello C1 del quadro europeo di riferimento 

Titolo di studio minimo 

- Laurea specialistica in Arte, Discipline artistiche, didattiche, museali o educative 

 

Link alla Domanda: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfikH1NtmJYfkxEF_PdMjrAxqnM32GMVpXjk43nyaSTVWcK4g/v

iewform?usp=pp_url  

 

c) Addetto/a alle attività amministrative, di rendicontazione e monitoraggio 
Attività 
La risorsa selezionata si occuperà delle seguenti attività: 

- Contabilità 
- Addetto al ciclo attivo e passivo 
- Supporto nella predisposizione della documentazione relativa al bilancio di esercizio e al budget 

previsionale 
- Rendicontazione e monitoraggio finanziario di tutte le commesse della Fondazione 
- Supporto alle procedure secondo le norme del vigente Codice degli Appalti 

 
Requisiti 

- esperienza almeno triennale nel ruolo; 

- esperienza triennale in attività di assistenza tecnica in progetti finanziati con fondi pubblici a gestione 

diretta o indiretta 

- conoscenza della lingua inglese a livello A2 del quadro europeo di riferimento 

Titolo di studio minimo 

- Laurea triennale in discipline economiche o laurea magistrale in altre discipline 

Link alla Domanda: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKOwQ6SgmiwD6gsjA241FPaGxDRejFdKoag6FIRYJ2Kgrttg/vi

ewform?usp=pp_url  

d) Communication and Social Media Manager 
 
Attività 
La risorsa selezionata si occuperà delle seguenti attività: 

- Definizione della strategia di web marketing;  
- piano di comunicazione integrata;  
- declinazione social della brand identity;  
- lancio di specifiche campagne;  
- ampliamento della community social;  
- elaborazione contenuti di testo, fotografici e grafici per i social;  
- definizione di un piano sponsor.  

 
Requisiti 

- esperienza di social media manager almeno triennale sviluppata per aziende, enti no profit o istituzioni; 

- ottima capacità di scrittura (italiano e inglese); 

- capacità di comunicazione e interazione con diverse community social (instagram, twitter, linkedin, 
facebook); 
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- competenze di content management; 

- capacità di analizzare i dati delle campagne di comunicazione sviluppate; 

- competenze base dei principali applicativi per la grafica e per il montaggio di video; 

- conoscenza della lingua inglese a livello B1 del quadro europeo di riferimento 

 
Sono inoltre richieste le seguenti caratteristiche: 
- Conoscenza delle strategie SEO; 

- padronanza dei principali software di web marketing (newlsetter, video conferenze etc) 

- competenza (o almeno curiosità) per il mondo dell’arte. 

Titolo di studio minimo 

- diploma di istruzione superiore di II grado 

 
Link alla Domanda: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-Abv7YGEeM0-Pqby34WSdsvQ4V7je-
ac9q9HVRcxjLzJmUQ/viewform?usp=pp_url  
 
 

e) Supporto International Relations 
 

Attività 
La risorsa selezionata si occuperà delle seguenti attività: 

- Supporto alle attività di programmazione internazionale, con particolare riferimento alla rete dei 
referenti dei settori educativi di Musei internazionali coinvolti nella rete EDI Global Forum, allo 
svolgimento delle attività della piattaforma ediglobalforum.org, alle attività del comitato scientifico 

 
Requisiti: 

a) esperienza di lavoro almeno triennale in un contesto fortemente internazionale 

b) esperienza in relazioni istituzionali 

c) conoscenza dell’inglese scritto e orale livello C1 del quadro europeo di riferimento 

d) ottima capacità di scrittura sia in italiano che in inglese 

e) buona capacità di scrittura progettuale 

Titolo di studio minimo: 
- Laurea triennale il Relazioni Internazionali, Scienze politiche o discipline attinenti all’Arte 

 
Link alla Domanda: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8fWocwO3mPCD_fc8TA_rVMQcUgVwRfAiVrH-
egKOjylRbIg/viewform?usp=pp_url 
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