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BORSA STUDIO/LAVORO
Arca Segreteria e sì.rpporto ai compiti istituzionali

Asseg ata dalla Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell,Aquila

AIry]SO DI SELEZIONE
per tirocinio di inserimento al lavoro

finalizzato a percorsi di inserimento professionale

Il Presidente

vlSTo I'awiso per la raccolta di manifestazioni di interesse pubbricato dalla Fondazione cassa di
y-j^p:l",io. d:l_L+9"incia dell'Aquila nell,ambito dell'iniziativa ..progetto Borse Lavoro 2014,,;
VISTA LA LEGGE 508/99 di ,,Riforma dele Accademie di bell" uri a"I,a""uaeroiu nazionale di
danza, dellAccademia nazionale di arte drarfflatica, degli Istituti .rperià.i p". le industrie
artistiche. dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali-pareggiati,,; '
VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2OO3 n..132. concementè it -..ftegoiamento 

recante crìted per
I'autonomia statuaria regolamentarc e organizzativa delìe istituzionl aiisìictte e musicali,,;
VISTO il Regolamento di Amminiskazione, Contabilita e Finanza dell,Accademia di Belle Arti diL'Aquila approvato con D.D. n. 327 del 05.07.2009r
VISTO lo Statuto di Autonomia dell,Accademia di Belle Arti di L.Aquila approvato con D.D. n.
126 del 08.06.2004 Direzione Generale AFAM:
RICHIAMATA la manifestazione d,interesse da parte dell.Accademia
ospitare borsisti presso la sede dell,lstituzione nell'ambito dell,area
formazione:
CONSIDELATO che la Fordazione Cassa di Rispamio deila
ia data2016/2014, di assegna.re all.Accademia di 

-Belle 
Arti di

di Belle Ani di L'Aquita ad
di inserimento educazione e

Provincia dell'Aquila ha comunicato.
L'Aquila n. 1 borsa studio/lavoro per

professionale per l'alea Segreteria e

l'axea "Segreteria e supporto ai compiti istituzionali,,:
DATO ATTO che I'Accademia necessita di una figura
supporto ai compiti istituzionali

Rende noto



Art. I - Oggetto della selezione
E' indetta una selezione pubblic4 per titoli, per l,assegnazione di n. I borsa studio/lavoro per
tirocinio di inserimento al lavoro nel|area segreteria e supporto ai compiti istituzio;ali
dell'Accademia di Belle Arti di L,Aquila.
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 soggerro prcmotore,
Provincia delì'Aquila, Ia Fondazione Cassa di Risparmio della pròvincia dell,Aquila e lilstituzione
ospitante, Accademia di Belle Ani di L'Aquila.

AÉ. 2 - Trattametrto economico
All'assegnatario della borsa lavoro verrà attibuito il trattamento economico di € g00,00 mensile, al
lordo..degli 

.one.i a carico del percipiente, al superamento della soglia del 70% delle presenze
mensili stabilite dal progetto.

AÉ. 3 - Malsioni della borsa lavoro - Diritti e doveri del tirocinanre
Le maosioni della borsa lavoro avranno i seguenti ambiti di attività:- Supporto alla gestione delle funz_ ioai di segreteria negli ambiti istituzionali di seguito posti

in evidenza: gestione eventi - biblioteca _ raccolta aati relativi a progetti da realizzare _
suppoto alla gestione dei T.F.A. (Tirocini formativi attivi II ciclo).

ll tirocinante è tenuto a:
- Svolgere le attività previste dal progetto. seguendo le indicazioni del tutor, osservando gli

orari e le regole di comport,unento concordati;- Rispeftare le norme in materia di igiene. sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;- Mantenere la necessaria riservatezza, sia durartte che dopo lo svoigimento del tirocinio, per
quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in meiiro ai pro-cedimenti amministrativi
acquisiti nel corso del titocinio;

- Aggiomare settimanalmente la documenlazione relativa al tirocinio:- Redigere, con il suppofio del turor del soggeno promotore e del tutor del soggetto ospitante,
una reìazione lìnale sull'esperienza di rirocinio.

L'impegno del tirocinanle è atticolaro sulla base dell,orario vigente nel posto di lavoro, in cui il
tirocinante è inserito. Pur dovendo tenere conro degli orari preseiri srf tuofo aifuro.o, it tirocinante
non pìrò essere sofloposto a regime di orario. se non per esigenze formativJ.
ll urocrrìzMle puo rnterrompere il tùocinio in qualsiasi momento dandone motivata comufcazione
scritta al tutor_ del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
Il tirccinante. ha dirifto a una sospensione del tirociniiier maiemiia o maatda tung4 intendendosi

f:_,*,:::,11d" .i protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tlrocini-o. tt perioao aisospensrone nonroncorre al computo della durata compiessiva del lirocinio.
Al urocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l,attestazione delle attività svolte e dellecompetenze acquisite.

Art. 4 - Requisiti per I'ammissione alla selezione

l,:l^"":l:::l : pT::]p.*.. alta presente selezione pubblica i cittadini italiani o appafienenti ad
aruo Stato membro dell'Unione Furopea in possesso dei seguenri requisiti:- Siano residenti da almeno 6 mesi nel territorio della-provincia dell,Aquila.- Abbiano conseguito laurea magistrale in Conservazione dei Beni'a;lturali _ Leftere

Architettura - Diploma Accademico di AccadeÌnia di Belie Arti di II livello.- Abbiano compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda- Abbiano un'eta inferiore ad anni 36 allà data di presentazione della domanda.- Non beneficiano di altre borse lavoro, a qualunque titolo oftenute, relative allo stessoperiodo di attività di cui alla convenzione da sìipulari ldicembre 
, 
14 _ liugno 

,t 
s.y.



- Non abbiano in corso altre forme di contratto e/o collaborazione con l,Accademia di Belle
Afti di L'Aquila da almeno tre mesi antecedenti alla domanda.

- Non abbiano iportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso connessi
a reati che prevedano pene detentive che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
impediscano Ia costituzio[e del rapporto con la pubblica Amminìstrazionè_- Non siano esclusi dall'elettorato politico attivo.

I candidati devono. inoltre, possedere, ai fini dell'accesso alla borsa lavoro, anche i seguenti
ulteriorirequisiti:

1) Esperienze lavorative o formazione specifica nell,
che operano nel settore delle ani visive, dello
dettagliatamente nel Curiculum Vitae:

2t ConosceDa della Iingua inglese rscrina e parlata.l.
3) Buona conoscenza dei sistemi informatici.

- Per posta mezzo raccomandata A R
- A mano all'Uflìcio protocollo dell,Accademia tutti

dalle I2.00 alle 13.30.

ambito di istituzioni pubbliche e private
spettacolo e del restauro da attestare

igiomi lavorativi, escluso il sabato.

I cittadini stranie devono possedere ai fini dell'accesso alla selezione, anche i seguenti ulteriori
requisiti:

- Godere dei diritti politici e civili nello Stato di appartenenza- Ottima conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

AÉ. 5 - Do[atrda di paÉecip&zione alla selezione
A) Termine e modalia di oresentazione
La domanda di partecipazione ara serezione deve pervenire all.Accademia di Belle Arti diL'Aquila entro il24 novembre 2014 termine perentorio.
La domanda, indirizzara all'Accademia di Belle Arti di L,Aquila Via Leonardo da Vinci snc _
67100 L'AQUILA può essere uasmessa:

E' escluso qualsiasi ahro mezzo di presentazione. per Ie domande trasmesse per posta iàrà fede iÌtimbro postale.
B),

. Cognome- nome e indirizzo del minenre.

. Destinatario
o Indicazione: "Domanda di partecipazione alla selezione per l.assegnazione di n. I borsa

. studio/laroro per l'ar.ea ..Segrereria 
e suppono ai compiri isiituzionali:.

La domanda dere essere redatta secondo Io schema allegato al presenle avviso.In particolare, nella domanda di ammissione il cLdidato aer" inai"à.", sotto la propria
responsabilità:
a. cognome, nome, residenza e codice fiscale;
b. luogo e data di nascira;
c.. esaflo recapito presso il quale deve essere fatta, ad ogni effefto, qr_ralsiasi comunicazione, qualorail medesimo non coincida con la residenza:
d. possesso della cittadinanza o di tmo degii altri paesi membri dell.Unione Europea.
e. possesso dei requisiti richiesti all,art. 4.
C) Documenti da allesale
La dichiarazione nella domanda, circa il possesso dei requisiti richiesti dall.awiso al fine della
partecipazione alla selezione (es: titolo di studio come da art. 4), è da considerarsi, a tutti gli effetti,
come dichiarazione sostitutiva di certificazione. ai sensi del D.p.R. 44512000 e, penanto, comprova
le corrispondenti qualitir- titoli e requisiti.



Alla domanda va allegato il curriculum vitae tedatto secondo il modello Europeo
Fotocopia documento di identità.
D) Dichianzioni non veritierc
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la
reftificazione ed il dichiardnte decadrà dai benefici eventualmente conseguenti ar prowedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veriliera.
Di procederà, inoltre. a denunciare penalmente il dichiarante.ai sensi degli artt. 496 e 640 del codice
penale e degli arft. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Art 6 - Commissiotre selezionatrice
La commissione selezionatrice che prowede ad individuare candidato idoeneo suÌra scorta dei
titoli posseduti, valutati ai sensi del successivo art. 7 è composta come segue:. Presidente dell'Accademi4 Dott. Robeno Marotta presidente della Commissione.. Un docente a tempo indeterminato dell,Accademia _ Componente deÌla Commissione.. Direttore Arnrninistrativo deli,Accademia, Dott.ssa paola Spezzaferri _ Componente della

Commissione.
. Un assistente amministrativo dell,Accademia con funzioni di segretario verbalizzante.

La commissione sarà nominata dal presidente Dott. Roberto Marotta.

Art. 7 - Valùtazione dei candid.ti
La Commissione avrà a disposizione complessivarnente 100 punti per la valutazione dei candidati
secondo i criteri di selezione di cui al prospefto che segue.

Punteggio massimo 100

AÉ. 8 - Gradu.toria di merito
La Commissione prorwederà a fomuìarc una graduatoria di merito prowisoria in ordine
decrescente.
Se due o piir candidati oftengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari
punteggio, è preferito il candidato di sesso femminile e, laddove tale criterio non fosse applicaiile èpreferito il candidato minore di età,

PTI\TEGGIO ùIAX 100
A) Diploma di Scuola
Secondaria di II Crado
(vecchio ordinamento)

10

Votazione
36-41

Votazione
42-4',t

Votazione
48-53

Votazione
54-59

Votazione
60

5 7 9 l0
Al) Diploma di Scuola
Secondada di II Grado
(nuovo ordinamento)

t0
Votazione
60-69

Votaz ione
10-'19

Votazione
80-89

Votazione
90-99

Votazione
100

5 7 s 10

B) Laure l riennale 15

Votazione
66-89

Votazione
90-99

Votazione
100- 109

Votazione
ll0

Votazione
110 e lode

t1 12. l3 l1 15

C) LaureaSpecialistica 25
Votazione
66-89

Votazione
90-99

Votazione
I00-t 0g

Votazione
110

Votazione
110 e lode

2l 22 23 24 25
D Curiculum Fomativo Massi no 40
E) Conoscenzalingua-
Straniera aftraverso
atlestazione del Livello

Mas Livello A2 I-ivello Bl l-iveÌlo 82 Livello C1 Livello C2

l0 -) 7 10



A completamento degli adempimenti connessi al'accertamento dei requisiti, Ia graduatoria finale dimerito sarà pubblicata all,albo dell,Accademia e sul silo istituzionale
www.accademiabelleaÉi.laquila.iU.
La graduatoria definitiva sanà artresì inviata ala Fondazione cassa di fusparmio de a provincia
dell Aquila per iconsegùenli adempimenti.

Art. 9 - Attiyazione della borsa
La borsa studio/lavoro sarà attivata dopo l'espletamento di tutte Ie procedue previste nel progettoBorse Studio/Lavoto 2014 adottato dalla Fondazione Cassa ài fusparmio della provincia
dell'Aquila con particolare riferimento afla convenzione che dov.e sripoÉ, t.a t',tmministrazione
Provinciale dell'Aquila, la Fondazione Cassa di Risparmio aeila provincia dell,Aquila el'Accademia di Belle Afti dell,Aquila.

Art. l0 - Decadenza
Sono causa di decadenza dall,assegtaz ione della borsa lavoro:- Mancalo inizio anività- entro r termrni stabiliti preristi in conrenzione:- Perdita dello slalo di disoccupazione,inoccupazione;

- Qualora le verifiche arnministrative attesti;o esiti negativi (assenza oggettiva der borsista.attività svolta non conforme al progetto. non corrisiondeìza deÌla presenza con |,orarioprevisto)

Art. lI - Rinutrcia
ln caso di rinuncia o prima o durante l,attivita di servizio da parte dell,assegnatario della borsalavoro, questi ne dovrà dare comunicaziore all,A""ude.i;;n;; ;;ili" 

*"
Il subentro come beneficiario di borsa di lavoro sarà p."p".i" iiìÀaiau,o che segue secondol'ordine della graduatoria definitiva.

Art. 12 - Recesso
Sono cause di recesso per ciascuna delle palti le seguenti fattispecie:- comporramenti del tirocinante taii da far vinir meno lè finalirà di progetto o resivi di diri.io interessi del soggetto ospitante;- Mancato rispetto da parte der tirocinante dei regolamenti aziendali o delre norme in materiadi sicurezza e risen,atez_za:

- Mancato_rispeno da parte del soggetto ospirante dei contenuti del ptogetto formativo;- Perdit4 da pane del soggetto ospirante. d.i ,"qui.i,i ,i"ilu-uìiln p."À-.rr",
,, - Perdita. da pane del soggeuo promolore. dei requisiri richiamari ii premessa.
rr recesso oe\e essere comunicato all.allra pafle e al tirocinante coinvoho mediante comunjcazionescritta.

Arl. l3 - Trsttametrto dei dati personali
Ai sensi.dell'afi.- I3 der D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 .,codice in materia di protezione dei datipersonali", si informa che il battamento dei dati personali f.-iti af,a""ua"_iu di Belle Afti diL'Aquila è finalizzato unicamente alra corretta esecuzione dei compiti istii-iorrai n.ra p.oc.au.aselettiva, ed a1'verrà presso ra sede de*Accademia con 

'uririzzo 
di-ir"""àì* i"r," *r" rmatizzate.nei modie nei limiti necessari per perseguire le prederre finalità.Il conferimento di tali dari e obbligaiorio pei poter concludere positivamente il procedimentoamministrativo-

Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedeme la rettifica,

3::J,:ll":::^":, ,1,.i:-:" .-:.,. se incompleti, ""...i " .i"."iJl.i iìolazìone deua legge.,ursrr. or opporsr al ioro lrallarnenro per motivi legittimi, rivolgendo richiesta al DiretiJredell'Accademia di Beiie Ani di L'Aquila.



Art. l4 - Disposizioni fitreli
La partecipMione alla procedua, di cui al presente awiso, comporta l,esplicita ed incondizionata
accetlaz ione di quanto stabilito nel bando stesso_

L/ Aclutr^, 03 [0V.20i1

Q;r. zzEt,/neL

Allegato:
Schema di domanda di partecipazione alla selezione.



SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA STUDIO/LAVORO

AREA SEGRETERIA E SUPPORTO AI COMPITI ISTITUZIONALI
ASSEGNATA DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA

DELL'AQUILA

Al Presidente dell'Accademia di Bellc
Arti di L'Aquila
Via Leonardo Da Vinci, snc

67100 L'Aquila (AQ)

lllla sottoscritto/a

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica, per l,assegnazione di n. I borsa lavoro nella sede
dell'Accademia di Belle Ani di L,Aquila.
A tal fine, illla softoscritt a, softo la propria personale responsabilit4

DICHIARA

1) di chiamarsi di essere residente a

CAPProv.

tel.n.in Via
cell. Codice Fiscale
2) di essere nato/a a

- godere dei diritti politici e civili nello Staro di apparrenenza;- avere un'oftima conoscenza della lingua italiana.
5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

3) di essere cittadino/a italiano/a:
4) di essere cittadino straniero (indicare il paese

) e, in quanto tale. di:

ffi,-
seguenti procedimenti penali in corso:

di non essere iscrifto per i seguenti motivi:
6) di non aver riponato condanne penali e
nponaro le seguenti condanne e di a\ere i

7) di essete fisicamente idoneo/a al servizio;
8) di essere in possesso del titolo di stùdio: laurea in
conseguiaa il presso
9) di avere meno di 36 aari;
l0) di essere residente (o domiciliato) da almeno 6 mesi nel
I l) di non essere percettore di ammortizzatori sociali. anche

teritorio della Provincia dell'Aciuila;
in deroga;



12) di non avere in corso altre forme di contratto e/o collaborazione con l'Accademia di Belle Arti
di L'Aquila da almeno te mesi antecedenti alla domanda;
13) di non beneficiare di altre borse lavoro, a qualunque titolo ottenute;
14) di non godere di altre forme di aiuti e/o contributi ordina e/o straordinari di natura pubblica e/o
privau prevista per la medesima finalitii;
15) di avere esperienze e formazione specifica nelì'ambito di istituzioni pubbriche e private che
operano nel settore delle arti visive, dello spettacoro e der restauro secondo quanto dettagriato ner
curriculwn vitae allegato;
16) di avere un'ottima conoscenza (scritta e parlata) della lingua straniera Inglese;
17) di avere una buona conoscenza dei sistemi informatici (Word e Excel), secondo quanto
deftagliatamente dportato nel Curriculum Vitae:
18) di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella presente domanda, vefianno tattati allo scopo di permeftere
l'espletamento della procedua di selezione di che rattasi. l,adozione di ogni prowedimenro
annesso, e/o conseguente, e la gestione della borsa lavoro che, eventualmente, si attiverà:
19) di essere consapevole sulla veridicità delle dichia&zioni contenute nella domanda di
partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza dere sanzionali penali previste per ir caso in
cui dovesse esseme riscontata la falsità, ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p. e degli artt. ,15 

e 76 d,el
D.P.R.44512000.

ll,4a sottoscritto/a allega il proprio curriculum redatto secondo il formato europeo.
IVla softoscritto/a allega copia del documento di identità personale.
lyla softoscrifto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente la selezione in oggetto venga
recapitata all'indirizzo softo portato, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e
sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità, in caso di irreperibilitrà del destinatario:

(luogo) (data)

Allegati:
l) Curriculum Vitae redatto secondo il formato eutopeo;
2) Fotocopia di un documento di identilà in corso di validita.

(firma)


