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BORSA STUDIOiLAVORO
Area "Amminisfrazione, contabilita e sesreteria,'

Assegnata dalla Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell,Aquila

AWISO DI SELEZIONE
Per tirocinio di inserimento al lavoro

frnalizzato a percorsi di inserimento professionale

Il Presidente

VISTO I'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse pubblicato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio deila Provincia dell'Aquila nell'ambito delf iniziàtiva "Progetto Borse Studio/Lavoro
20t5";
VISTA LA LEGGE 508/99 di "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, deil'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
anistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
VISTO il D'P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132 concemente il :'Regolamento recante crireri per
I'autonomia statuaria regolamentar e e orgarizzativa delle istituzioni artistiche e musicali";
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Accademia di BelÌe Arti di
L'Aquila approvato con D.D. n.327 del05.07.2009:
vISTo lo statuto di Autonomia dell'Accademia di Belie Arti di L,Aquila approvato con D.D. n.
126 del08.06.2004 Direzione Generale AFAM;
RICHIAMATA la manifestazione d'interesse da parte dell'Accademia di Belie Arti di L'Aquila ad
ospitare borsisti presso la sede dell'Istituzione nelt'ambito dell'area di inserimento
"Amministrazione, contabilità e segreteria,,;
CONSIDERATO che la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila ha comunicato
di assegnare all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila n. 1 borsa studio/lavoro per l,area
"Amminishazione, contabilità e segreteria" (nota prot. n.34631A21del 13/0s/2015)
DATO ATTO che l'Accademia necessita di una figura professionale per l'area "Amministrazione,
contabilità e sesreteria".

Rende noto



Art. I - Oggetto della selezione
E' indetta rura selezione pubblica, per titoli, per
tirocinio di inserimento al lavoro nell,area
dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila.

l'assegnazione di n. 1 borsa studio/lavoro per
"Amministraz ione, contabilità e segreteria"

soggetto ospitante,

vigente nel posto di lavoro, in cui il

Il lirocinio si svolgerà presso la sede dell' Accademia di Belle Arti di L'Aquila - Via Leonardo da
Vinci - secondo le disposizioni di cui alla Convenzione da stipulare tra il soggetto promotore,
Provincia dell'Aquila, la Fondazione Cassa di Risparmio della Pràvincia deil'aqiia e lilstituzione
ospitante, Accademia di Belle Arti di L,Aquila.

Art. 2 - Trattamento economico
Per ie attività svolte nel corso del tirocinio la Fondazione Carispaq corrisponderà al tirocinante
un'indennità. di.]mpo{! Pan ad 800 euro mensili al lordo degli óneii a carico del percipienre, al
sup€ramento della soglia del70Vo delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo. i'importo
dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'intemo dèt frogetto formativo.

Art. 3 - Mansioni della borsa lavoro - Diritti e doveri del úirocinante
Le mansioni della borsa lavoro awanno i seguenti ambiti di attività:

- Collaborazioni diversificate ai frni dell'apprendimento delle attività svolte presso le
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale negli ambiti amministrativi-contabili
della segreteria.

Il tirocinante è tenuto a:
- Svolgere le attività previste dal Progetto, seguendo le indicazioni del tutor, osservando sli

orari e le regole di comportamento concordati;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria nsewatezza, sia durante sia dopo lo svolgimento del tirocinio, per

quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai proiedimenti amministrativi
conosciuti nel corso del tirocinio:

- Aggiomare settimanalmente la documentazione relativa al tirocinio;
- Redigere, con il supporto del tutor dei soggetto promotore e del tutor del

una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.
L'impegno del tirocinante è articolato sulla base dell'orario
tirocinante è inserito.
Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comumcazione
scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maiemita o malattia lgnga, intendendosi
per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. I1 periodo di
sospenslone non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore I'attestazione delle attività svolte e delle
competenze acquisite.

Art. 4 - Requisiti per lnammissione alla selezione
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione pubblica i cittadini italiani o appartenenti ad
altro Stato membro dell'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:

- Siano residenti da almeno 6 mesi nel territorio della provincia dell'Aouila.
- Abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore.
- Abbiano compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda
- Non beneficiano di altre borse lavoro, a qualunque titolo ottenute, relative allo stesso

periodo di attività di cui alla convenzione da stipulare.
- Non abbiano in corso altre forme di conúatto è/o collaborazione con l'Accademia di Belle

Arti di L'Aquila da almeno tre mesi aatecedenti alla domanda.



-Nonabbianoriportatocondannepenalienonabbianoprocedimentipenali in.corsoconnessl
a reati che prevedano pene detentive che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

imoediscano la costltuzione dei rapporto con la Pubblica Amministrazione'

- Non siano esclusi dall'elettorato politico attivo'

I candidati devono, inoltre, f".r"a..", ai fini dell,accesso alla borsa lavoro, anche i seguentl

ulteriori requisiti:
1) Esperienze lavorative nell'ambito di istituzioni pubbliche o private nel settore

amministrativo-contabile;
2) Conoscenza base della lingua inglese (scritta e parlata);

3j Buona conoscenza del pacchetto Office;

4) Patente auto cat. B.

I cittadini stranieri devono possedere ai frni dell'accesso alla selezione, anche i seguenti ulteriori

requisiti:
Godere dei diritti politici e civili nello Stato di appartenenza

- Ottima conoscenza de1la lingua italiana'

Tutti i réquisiti prescritti o.t"* E .o" posseduti aIla dafa di scadenza del termine utile per la

presentaziòne della domanda di ammissione alla selezione'

Art. 5 - Domanda di partecipazione alla selezione

A) Termine e modalità di preseniazione
La domanda di pa,t"cipu'io-n" a[u 'eiezione deve pervenire all'Accademia di Belle Arti di

L'Aquila entro il 19 ottobre 2015 termine perentollo'

La domanda, tndjizzataau ercademia di gette Arti di L'Aquila - Via Leonardo da Vinci snc -

67100 L'AQUILA può essere trasmessa:
- Per posta mezzo raccomandata A'R'
_ A mano a[,urticio proiocollo deil,Accademia tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato'

dalle 12.00 alle 13.30.
E' escluso qualsìasi alfîo mezzodi presentazione' Per le domande fiasmesse per posta farà fede il

timbro postale.
B)

o Destinatario
o lnd icaz ione: . .Domandad ipar tec ipaz ionea l lase lez ioneper l 'assegnaz ioned in . lborsa

studio/lavoro per I'area "Amministrazione, contabilità e segreteria"'

La domanda deve essere redatta secondo 1o schema allegato al pres€nte avuso'

In particolare, netta oomanJa 
-ii 

u--i.rion" il candidato deve indicare, sotto la propria

resoonsabilita:
u. Jog.ro-", ttoae, residenza e codice fiscaie;

b. luogo e data di nascita;
c.esattorecapitopressoilqualedeveesserefatta,adognieffetto,qualsiasicomunicazione,qualora
il medesimo non coincida con la residenza;

d. possesso della cittadinanza o di uno degli altri paesi membri deli'Unione Europea'

.. po.t..to dei requisiti richiesti all'art' 4'

C) Documenti da alleeare
La dichiarazione nella domanda, circa il possesso dei requisiti richiesti dall'awiso al fine della

Darrecipazione u1u ,"t"riorr"l"ìl tit"l" ai.it"ai" come da.art. 4), è da considerarsi, a tutti gli effetti,

i.^-" ir"rti--,o"" sostitutivà di certificazione, ai sensi del D.P.R 44512000 e' pertanto' comprova

le corrispondenti qualità, titoli e requisiti'

Alla domanda vanno allegatr il curriculum vitae redatto secondo i1 modello Europeo e una fotocopia

àel documento di identità.

\N,T
IJ

. Cos.nome, nome e indirizzo del mittente'



D) Dichiarazioni non veritiere
Qualora le dichiarazioni contenute nelia domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la
rettificazione ed il dichiarante decadrà dai benefici eventuaimente conseguenti al prowedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Di procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante,ai sensi degli artt.496 e 640 del codice
penale e degli artt. 75 e76 del D.P.R.44512000.

AÉ. 6 - Commissione selezionatrice
La commissione selezionatrice che prorvede ad individuare il candidato idoeneo sulla scorta dei
titoli posseduti, valutati ai sensi de1 successivo art. 7 è composta come segue:

o Il Presidente dell'Accademia - Presidente della Commissione.
o Il Direttore dell'Accademia - Componente della Commissione.
o Un docente a tempo indeterminato dell'Accademia - Componente della Commissione.

Le funzioni di segretario verbalizzutte saranno svolte da un assistente dell,Accademia.
La commissione sarà nominata dal Presidente.

Art. 7 - Valutazione dei candidati
La Commissione awà a disposizione complessivamente 100 punti per la valutazione dei candidati
secondo i criteri di selezione di cui al prospetto che segue.

Punteggio massimo 100

Art. 8 - Graduatoria di merito
La Commissione prolvederà a formulare una graduatoria di merito in ordine decrescente.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari
punteggio, è preferito il candidato di sesso femminile e, laddove tale criterio non fosse applicabile è
preferito il candidato minore di età.
La graduatoria di merito sarà pubblicata all'albo dell'Accademia e sul sito istituzionale
www.accademiabellearti.laouila.iV.

PUNTEGGIO MAX 100
Dipioma di Scuola

A) Secondaria di II Grado
(vecchio ordinamento)

25
Votazione

36-4r
Votazione

42-47
Votazione

48-53
Votazione

54-59
Votazione

60
9 14 19 1 ^ 25

Diploma di Scuola
Al) Secondaria di II Grado

(nuovo ordinamento)

Votazione
60-69

Votazione
70-79

Votazione
80-89

Votazione
90-99

Votazione
100

9 t4 l 9 24 25

A,) Laurea Triennale 10
Votazione

66-89
Votazione

90-99
Votazione
100-109

Votazione
110

Votazione
I 10 e lode

6 7 8 9 10

3) LaureaSpecialistica 15
Votazione

66-89
Votazione

90-99
Votazione
100-109

Votazione
i10

Votazione
1i0 e lode

n t2 I J 14 l5

l) CurriculumFormativo Massimo 40

Conoscenza Lingua
D) Stranieraattraverso

attestazione del Livello
Massimo 10

Livello A2 Livello B1 Livello B2 Livello Cl Livello C2

2 3 5 7 10



La graduatoria sarà aitresì inviata alla Fondazione cassa di Risparmio della provincia dell,Aquilaper i conseguenti adempimenti.

Art.9 - Attivtzione della borsa

*::"l"rljjfrli::: ìTi.r"]]:g g"oo i,espletamento di tune le procedure previste net progetto
?:iÌ: lpdi:1iavo.1o ,201s.^a{otrato datla'Fondazione il;-íi"d;#;";;i#1:;;i;i;
*:11.1:lll 

con particolare.riferimento uttu .o"r,"-io.'"ìr'"-J""a ;tìpil:l;i,A#nistrazione
il"ll;:*"*tllt l:, .]1,,,1"11î:r""" cassa di Risparmio della provincia à"rì,equilu 

"l'Accademia di Belle Arti dell,Aquila.

parte del beneficiario di
a lavoro dipendente, lavoro
reddito erogata dall,Inps o

L'assegnazione della borsa è incompatibile con la percezrone daqualsivoglia altro reddito derivaate da lavoro dipendenté o assimilato
autonomo, di impresa olryeto con qualunque inàennità di sostegno alaltro Ente previdenziale.

Art. 10 - Decadenza
Sono causa di decadenza dall,assegnazione della borsa lavoro:- Mancato inizio attività, entro i termini stabiliti prevrsti in convenzione;- Perdita dello stato di disoccupazione/inoccupazione;

- Qualora le verifiche amminishative attestino esiti negativi (assenza oggettiva del borsista,attivirà svorta non conforme ar progeno, non corrisionde;; ú;.;E;i con l,orarioprevisto).

Art. 11 - Rinuncia
In caso di rinuncia o prima o durante I'attività di servizio da parte dell,assegnatario della borsalavoro, questi ne dowà dare comunicazione all,Accademia entro 5 giomi.
Il subentro come beneficiario.di borsa di lavoro sarà froposto al candidato che segue secondoI'ordine della graduatoria detmrtrva.

Art. 12 - Recesso
Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:- Comportamenti del tirocinante taii da far vènir meno là finalità di progetto o lesivi di dirittio interessi del soggetto ospitante;

- Mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme m materiadi sicurezza e ris eÍvafezza;
- Mancato rispetto da pafe del soggetto ospitante dei contenuti del progetto formativo;- Perdita, da parte dei soggetto ospitante, dài requisiti previsti dalla legie;

Perdita, da parte del soggetto..promotore, dei réquisiti previsti auffa Èig".Il recesso deve essere comunicato alialtra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazionescritta.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art' 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 .,codice in materia di protezione dei datipersonali", si informa che il trattamento dei dati personali fomiti all'Accad"Àiuìi À"1, arti aiL'Aquila è frnalizzafo unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nella proceduraselettiv4 ed awerrà presso la sede dell'Accademia con l'utilizzo di procedure anche informatizzate,nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio pei poter concludere positivamente il procedimentoamministrativo.
Agli interessati è riconosciuto il. diritto di. accedere ai propri dati personali, di chiedeme la rettific.I'aggiomamento e la cancellazione, se incompleti, énonei o ràccolti in violazione della legge,



nonché di oppolsi al loro hattamento per motivi legittimi, rivolgendo richiesta al Direttore
dell'Accademia di Belle Arti di L'Aouila.

AÉ. 14 - Disposizioni finali
La partecipazione alla procedur4 di cui al presente awiso, comporta I'esplicita ed incondizionata
accettazione di quanto stabilito nel bando stesso.

Allegato:
Schema di domanda di partecipazione alla selezione.



SCHEMADIDOMANDAPERPARTECIPAREALLAPROCEDURADIASSEGNAZIONEDI
N. 1 BORSA STUDIO/LAVORO

AREA'AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA" SEGRETERIA"

ASSEGNATADALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA

DELL'AQUILA

Al Presidente dell'Accademia di Belle

Arti di L'Aquila
Via Leonardo Da Vinci, snc

67100 L'Aquila (AQ)

Il/La sotto scritto/a

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica, per I'assegnazione di n'

dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila'

A tal fine, illla sottoscritta/4 sotto la propria personale responsabilità'

DICHIARA

1) di chiamarsi
Prov.

1 borsa lavoro nella sede

di essereresidente a

CAP
tel.

in Via
cell. Codice Fiscale

2) di essere nato/a a

3) di essere cittadino/a itaiiano/a;

4) di essere cittadino straniero (indicare il Paese ) e, in quanto tale, di:

- godere ctei diritti politici e civili nello Stato di appartenenza;
- àvere un'ottima conoscenza della lingua italiana'

(olvero
5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

di non essere iscritto per i seguenti motivi:

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver Procedimenti TÎ"li 1:** 
(orvero di aver

iportuto le seguenti condanne e di avere i seguenti procedimenti penali in corso:

7) di essere fisicamente idoneo/a al servizio;

8) di essere in possesso del titolo di studio:
conseguita

diploma di
il

scuola media suPeriore in
presso

6mesine1territoriode1laProvinciade11,AquiIa;



10) di non essere percettore di unmortizzafori sociali, anche in deroga, di qualsivoglia altro reddito
derivante da lavoro dipendente o assimilato a lavoro dipendente, lavoro autonomo, di impresa
owero con qualunque indennità di sostegno al reddito erogata dall'Inps o altro Ente previdenziale.
11) di non avere in corso altre forme di gontratto eio collaborazione con I'Accademia di Belle Arti
di L'Aquila da almeno tre mesi antecedenti alla domanda;
12) di non beneficiare di altre borse lavoro, a qualunque titolo ottenute;
13) dì non godere di altre forme di aiuti e/o contributi ordinari e/o straordinari di natura pubblica e/o
pdvata prevista per 1a medesima finalità;
14) di avere esperienze lavorative nell'ambito di istituzioni pubbliche o private nel settore
amministrativo-contabile;
15) di avere una conoscenza base (scritta e parlata) della lingua straniera Inglese;
16) di avere una buona conoscenza del pacchetto Office, secondo quanto dettagliatamente riportato
nel Curriculum Vitae;
17) di essere in possesso di patente auto cat. B;
18) di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella presente domanda, velranno trattati allo scopo di permettere
I'espletamento della procedura di selezione di che trattasi, 1'adozione di ogni pror,wedimento
annesso, e/o conseguente, e la gestione della borsa lavoro che, eventualmente, si attiverà;
19) di essere consapevole sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzionali penali previste per il caso in
cui dovesse esseme riscontrata la falsità. ai sensi deeli artf. 496 e 640 c.p. e desli artt. '75 e 76 del
D.P.R.445l2000.
Illla sottoscritto/a allega il proprio curriculum redatto secondo i1 formato erropeo.
Il/la sottoscritto/a allega copia del documento di identità personale.
Il,/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente la selezione in oggetto venga
recapitata all'indirizzo sotto riportato, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e
sollevando l'amministrazione da ogni responsabilita, in caso di irreperibilità del destinatario:

(luogo) (data)

Allegati:
1 ) Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo ;
2) Fotocooia di un documento di identità in corso di validità.

(firma)


