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vtsTo

VISTO

TENUTO CONTO

RNENUTO

RICHIA.MATA

IL I'IRETîOR.E

la legge n. 508 del 2l dicenbE 1999, recmle none di rifoma dei

ia l€sg€ n.241 del0? agoslo 1990 e successiv€ modificaor e
int€8!ùioni, EcfltE disposizioni in úaîeda di !rc@d'nehlo

il D. Les n. 196 del 30 giùglo 2003, 'Codice i. natdi! di
trdtlaúdto dei dati person li l
Íl D.P.R. n. .145 del 28 dicenbÉ 2000, Ecmte il T.U. in tuteria di
aúo.enifi cùione aminisùatila;
il D-P.R n. 132 del 28 febbnio 2003, recúte úitdi !a l'autononia
ratEia e r€gol@enlarc delle Ìrituioni di AIla Cultm:
10 sralùlo dell acaderia di Belìe Ani di L'Aquila appúvato @n
DecÈto Dirigeúièle n. 126 del 08/062004 Disiore CereEl€

che il D. Lss n. 33 del 14 nafu 2013 inpone alle PùbblicÀe
Aministrazioni obbligli di pubblicilà, tlaspcna e diFlsione di

il BiLncio di pr.visione dell'Accadenia per I'esNizio lìnùzi@o
2011i
cn occo@ prowcdere aÌl'individuúione di w fism plofessionale
espera nelld d.flúrone, dirJrCuore e pbmoTione aFaveÌ.o i
medù di notizie, infotuùioni e arrMrài
la deliberu ione del CoNiglio di Aministùione n. 898 del
2811212016 cne aùtori@ I awio d€lla prcsenie pnedùú

RENDE NOTO

L'Accad.nia di BelL Ani di L'-Aqùila indim ùm prccedun seleniva pùbblioa per eli
litoli, ai fini della strtìnazon€ di u conîJano per pEsruioni oe6ionali, per lo
svolgimdto della see@ie attivitàl



ArL 2
Carnato .li prerúìo"e d'opm @Miortle

Il conù?tto ha Elidira di mi uo decorErte dalb drtl deUa softosizione.
con fesperto individulo l'Accademia, n€lla p€rsom del DiÉ$oÉ. ripdera un @nFalto
per pesrazioni occ4ionali con m conp€ns mùo lordo totale di € 4.000,00 a cùico del
bilùciodi pevisione dell'Acc.deniÀ
k @labo@iore sdÀ svolt! pe6oúlhote dal sggeÍo selezionato, sM vincolo di
sùbordi@ione, con il coordimerto del DiErîore.
L impeclo 0160 sara detnìro in @lùione all'ativiîa pq cui il @nh.tùo è ripulrto,
Élindo conlnqùe lrclusa ogni possibilita di attilzione di coftafto di Iaaorc

L'Acqdenia si risena conuqE la fMl,i di non stipulde iì contraltó in ngion€ di
*lgeEe'hl€me soPrawenùte.

Ar1 3
R eq ùs íti di p artè cip azio n e

La púceduÉ è apeÍa a coloro che, alla dala di scadr% del bùdo, abbiano mtmlo ùm
sisnificativa espdieE nel senore di inteNenio pÉscelto,

Pq lé parecilazion€ alla slezione sono richi€sli, p€na I'escluione, i segùend dtóli e

. Qualifica di pùbblicisla o giomalhla;

. CoúpÈtena comprcvata nel seúore delle ari e dello spettacolo;

. Conprcvala speriem pofession le mercnte con quella €latiB alla
colLboEione richi$lai

' Nor.vd ripófato condMe penali e/o di nor aver pro@dinoti penali pendcnti
che @nportino I'opplicuione di nhùe di inîerdiziore dù pubblici ùfrìci o
conúqùe uli da detemird sn@ioni di inconpalìbililà con f incùico da

r codimento dei dinfi civili e politici:
. Età rcn infeiore asli mi l8j
. Cono$em della lihgu ilaliùa se cittadini sfi i€ri;
. Cono$eú della lingla irel6e;
. Conseeùim€nro del diploma di riùEa;

I suindi@li Équsiti devorc ess@ possdúi alla dah di scadem del temine pd la
pÉsntazione d€lle dondde.

anl
Mo.lalitò di pr*útaziúe .lele doúùde

Posso.o pr€e.tù€ donúdà dì panftipzione alla pEsenle procedùra selettiva sli
apimti in possesso dei Eqùìsiti di cùi all'anicolo L
le donùde di panecipuion€ alla selezione, Edètte in caÍa libda in loma di
dichi@ione sostilùriva di *rrific@ione e di ano di nobned! ai $nsi deeli arÎt, 46 e 47
del D,P.R. 445,4000, in conlomid al nodello a all.galo al p!€snle bùdo, doEmo
esre indiriate al DiÈttore dell'Accadehia di Belle Arti di L Aquila - Via l€onardo da
Vinci m+ 67100 L'Aquilè e dortuo perúiÉ dío e non oine il 0l febbnio 2017 a
nezo Fccomùdat! A/R (non fa fede il tinblo posale) oppuE medidle pfeslúione



Denonale all uflicio ehivio e Drctocollo del|Acmdenia dal Iunedì al v€herdì dalle o@
8.(](l dle oÉ 1l.(]O, oppre al seguente indiíz& di losia eletÍoniú certificala:
protocollo.acc.deniaùell@ri.laqùila@eceÌî.it. Lr qu6fultina ipotesi si ichiede che mche
il candidalo sia in po$ess di indúia di posla elefiÉnica ceÌtitcata.
La doMda deve esseÉ soltosoira dal cùdidalo. !a soÍoscrizion€ non ftcessita di
autdticuione, ai sensi dell'art. 39 d€l D.P.R. 445,2000. In c6o di spedizióne pú úe&
di Ec@lmdata A,/R. il cùdidalo dovÌà ripoflde sùlla bula la dicitm "prccqt@
selettiva'i in cs di sledizione della donmda pú nezo di posta eleihonica cerîi6el!,
Lle dicitùn m&à riporlatè neU oggBfo della mail.
L'ministr@ione non 6sme alcú Ésponsabilità per domflde peryenùte oltio il
kmne sud.leno eche "e dipendenù da cau.e dì fo% nagg;ore

Dourento.lúè dele dond"Ite

I cddidati devono dichim i titoli di sludio e púfessionzli posseduli. nonché le Èvoîuali
sperieue útlrate, ùtili@do il modello di di au'allegaÙo A, corr€dtlo da cùriculun

Nella domm& deve essft i.dicato il domicilio el€îlo !i fini della procedùra di cui al
pEMte awiso. Os successiva vdj@ione dello resso deve eseÉ ienp€rivùenle
@nuista all'Ulficio Plotocollo dell'AccadeEia.
La donmda dwe esseE alîEsì córedala da:

' Tirolidi stldio e professionali;
. Eldco deue €speneùe prcÈ$iomli specifiche mtùate:

U re ror ia lú i  f ro i i c fe  i l cùd ido lo  nknsa Lù lè  ù  t r '  de l la  \a lu lùDne.

si p@isa che i cont€nùli dei cùriculun e i tiloli di cui si dicùiea il posesso possoro
esÉ aútocerlilicali drl mdidato ai sensi del D.P.R. n, 445 dcl 28 dicenbe 2000.
L'aùto@dncdione deve conùqù€ cort€ùeE lutti sli eleúenti e ìnfomzioni necessdje
pdiste dalle cerincuioni cui si nferiscono.

Le dommde pÉsútaîe sono 6mi.ale da apposila Commhsione conposia dal PBid€nt€.
dal DiEttoF e d! n. I docenle esperto ìn matcri€ arinend alloggefto dellà Prc€dum

Art ,7
O b b t ig h ì rle I c o qah mr orè

Il CollaboratoÉ che arà sripularo @naaío ai se$i del pEedent€ art 2 do!Iè:
. Arsicm la pÉseE in lstitúo per almeio úa giomla nella settimoa, in otulo

dimo fiDzionale dle esigenze di conùiczione dell'Accadeúial
. Assisl.re il DiEtloE o sùo dele8alo nei lapponi inere.d la comunicazionei
. Cu@ úpponi con la stampa e la storc "AEa SîmÉ ' del silo istiluiomle:
. Clre I'assiome o delle nailine lis1 Pubblico e Do€nli dell lstituto:



Ctfu I'o!ga"i"'.'ióú di @nf€rú sîdpa e inconhi pubblici elativi ai pbgetii
dell'A@addia, ir r€laziorc mn h Dn€ziorc e Ia pEsìdeE delustituto olheché
con eli ùfiici eninblrativi delfAccadeniai
Assiare Ia presoa asli qflti dell'Accademia dche in facia ùdia smle.

k núsioni di cui al O€ente articolo sno elm@te a tlrolo esmplifiativo, non

AIL 3
E ilo dela eolQtdziore

Ij úlulazione €frettuat3 dalls Comissiorc nor dà luogo s siudizi di idoneitÀ e nú
costitui*e in nessù 60 sradutoria. Al r€rmine della prccedùa coúpddva la
Connisione irdividua il cùdidalo rilenùto idoneo èll attivig s!4inca di cuj alla
pÉserte púedud. Deu'esiîo sii dala pùbblicita úedidte affi$ione allalbo
dell'Ac€sd€mia e, coderxrlnerte, mediúte pubbliwione sul sito w€b dell Accèddnia,

,11L 9
T4tawnto dei dali

Con liferimenlo all€ disposizioni del D.Lvo 196/2003 l Accadenia di Belle Arti di
L Aquila infoma che il ta arnerlo dei daîipdsonali loniti dai cùdidali è finali@lo alla
g€slione della prccedùa seleniva € che lo slse awerà cor ùtilia di prcedu€
infoúatiche e @hiviùione canúea dei Élatiri atti.

Ar1, )0
Cnntrùtto pù preraúúi ú.6iohali

Cor il c{diddto idorco si slipulalo coftaro peÌ preslùioni o@asionali, in úgione della
specifim altivirà oggefto della poc€dúa selettiva lj naiùa delle pÉshzioni è
suerhhote comse con le altlviia hriruionali e @h gli obienivi dell'accadùia. lj
€latim atrività vien€ presàb dal candidato risìnlab ìdon€o sM vircolo di
$bordineione, Qùalo6 il @didato dsulbto idon@ Iossc già dipdd€nle di ùa Pùbblica
Aminblreionq la sotloscnzione del @niallo !ú pr€rúioni occsiomli è subodinaia
alla pevia richiesra da pane dello slesso deua necessdia aubnzeione
au'Anministreione di appanenoa.

I pEsnle awiso di sietorc è pùbbliqto all'albo d'hiitùto e sùl silo inlemel



67100L'ÀouIL

Iel,

chiede di €ser€ almess/a aUa prccedùrè selettivà ai Iìni dell irdividùzione di ù €spefo

eslemo, pe! lo rolsinento della segùefte attilit4 nedimle colrBno per prestazione

Collabowbie pù aiivìtà dì uflìcìo ranpa e conurì.oìo"i delle drieirù irrítuZìùoli

DTCUfAR.A

sno la propia pesonale Esponsabilità. ai sensi degli am. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

corsap€vol€ delle súziori penali pEvist€ dall'ar. ?6 del D.P.R.445/2000. pd le ipolesi di

falsilà in ani e dichiaEioni n€ndaci:

b) di €ssE in possesso del sesùerte titolo di studio

c) di e$*,/non €s@ dipende.r€ di ùa Pùbblica Aministrdione;

d) di arer adesùala conoscena della lingu ilaliea (in cM di citt dini sFanidi);

e) di non av@ subito condm. p.nali che abbiao ompofato qúle sdzione messona

l incalacita di @nrranare 6h la Pùbblica Aminist azionel

0 ch. quùto dichimto nel cùicìnu corispond€ al veo:



E Plin. it PtuPrlo 6Nms

ssn hé i dai tunili pcso €s* il{tiari úl tj$.no d€l DIw 1962003 Pa eli

ad.npindti cd.si dla Pedt PncedM

.tichiú tùoltle

di el€gg@ lsli eferi del bddo il pbprio ÉcaPib in

Coll.

b) 6pia del docùneúo di d.olosinmtoi

.)

d)

.)

t

s)



BEI,I,I ÀRTI I'AAU ,A - I'ASJII-I

tn d,6 12/or/2o77

tl' di Protocotlo - 1{0 -

o ' F è b : B ú ' . r a e t b 3 t a ! 9 à a l f u 2 o 1 ?

Mezzo invio\.icezione: albo,!ito

dell'àì1èqàto ptoÈocol1ato Filiet€
tàst.@d6lla bùra à sini.tÈà.
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