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BORSA STUDIOiLAVORO
Area "Amminisfrazione,contabilitae sesreteria,'
Assegnata
dallaFondazioneCassadi Risparmio della provincia dell,Aquila
AWISO DI SELEZIONE
Pertirociniodi inserimentoal lavoro
frnalizzatoa percorsidi inserimentoprofessionale

Il Presidente
VISTO I'avvisoper la raccoltadi manifestazioni
di interesse
pubblicatodalla Fondazione
Cassadi
Risparmiodeila Provinciadell'Aquila nell'ambitodelf iniziàtiva "ProgettoBorse Studio/Lavoro
20t5";
VISTA LA LEGGE 508/99di "RiformadelleAccademiedi bellearti, dell'Accademia
nazionaledi
danza, deil'Accademianazionaledi arte drammatica,degli Istituti superiori per le industrie
anistiche,dei Conservatori
di musicae degli Istitutimusicalipareggiati";
VISTO il D'P.R. del 28 febbraio2003 n. 132 concementeil :'Regolamento
recantecrireri per
I'autonomiastatuariaregolamentar
e e orgarizzativadelleistituzioniartistichee musicali";
VISTO il Regolamento
di Amministrazione,
Contabilitàe Finanzadell'Accademiadi BelÌeArti di
L'Aquilaapprovato
conD.D.n.327 del05.07.2009:
vISTo lo statutodi Autonomiadell'Accademiadi Belie Arti di L,Aquila approvatocon D.D. n.
126 del08.06.2004
DirezioneGeneraleAFAM;
RICHIAMATA la manifestazione
d'interesseda partedell'Accademiadi BelieArti di L'Aquila ad
ospitare borsisti presso la sede dell'Istituzione nelt'ambito dell'area di inserimento
"Amministrazione,
contabilitàe segreteria,,;
CONSIDERATOchela Fondazione
Cassadi RisparmiodellaProvinciadell'Aquilaha comunicato
di assegnareall'Accademiadi Belle Arti di L'Aquila n. 1 borsa studio/lavoroper l,area
"Amminishazione,contabilitàe segreteria"
(notaprot.n.34631A21del13/0s/2015)
DATO ATTO che l'Accademianecessita
di unafigura professionale
per l'area "Amministrazione,
contabilitàe sesreteria".
Rende noto

Art. I - Oggetto della selezione
E' indetta rura selezione pubblica, per titoli, per l'assegnazionedi n. 1 borsa studio/lavoro per
tirocinio di inserimento al lavoro nell,area "Amministrazione, contabilità e segreteria"
dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila.

Il lirocinio si svolgeràpressola sededell' Accademiadi Belle Arti di L'Aquila - Via Leonardoda
Vinci - secondole disposizionidi cui alla Convenzioneda stipularetra il soggettopromotore,
Provinciadell'Aquila,la Fondazione
Cassadi RisparmiodellaPràvinciadeil'aqiia e lilstituzione
ospitante,Accademiadi BelleArti di L,Aquila.
Art. 2 - Trattamento economico
Per ie attività svoltenel corso del tirocinio la FondazioneCarispaqcorrisponderà
al tirocinante
un'indennità.
di.]mpo{! Pan ad 800 euro mensili al lordo degli óneii a carico del percipienre,al
sup€ramento
dellasogliadel70Vodellepresenze
mensilistabilitedal progettoformativo.i'importo
dell'indennitàcorrisposta
a ciascuntirocinanteè indicatoall'intemodètfrogetto formativo.
Art. 3 - Mansioni della borsa lavoro - Diritti e doveri del úirocinante
Le mansionidellaborsalavoroawannoi seguentiambitidi attività:
- Collaborazionidiversificateai frni dell'apprendimento
delle attività svolte presso le
Istituzioni di Alta FormazioneArtistica e Musicalenegli ambiti amministrativi-contabili
dellasegreteria.
Il tirocinante
è tenutoa:
- Svolgerele attivitàprevistedal Progetto,seguendole indicazioni
del tutor, osservando
sli
orarie le regoledi comportamento
concordati;
- Rispettare
le normein materiadi igiene,sicurezzae salutesui luoghidi lavoro;
- Mantenerela necessaria
nsewatezza,
sia durantesia dopolo svolgimentodel tirocinio,per
quanto attiene a dati, informazioni o conoscenzein merito ai proiedimenti amministrativi
conosciutinel corsodel tirocinio:
-

Aggiomare settimanalmentela documentazionerelativa al tirocinio;
Redigere,con il supportodel tutor dei soggettopromotore e del tutor del soggettoospitante,

unarelazionefinalesull'esperienza
di tirocinio.
L'impegnodel tirocinanteè articolatosulla basedell'orariovigentenel postodi lavoro,in cui il
tirocinanteè inserito.

Il tirocinante può interrompereil tirocinio in qualsiasi momento dandonemotivata comumcazione
scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
Il tirocinante ha diritto a una sospensionedel tirocinio per maiemita o malattia lgnga, intendendosi
per tale quella che si protrae per una durata pari o superiorea un terzo del tirocinio. I1 periodo di
sospenslonenon concorreal computo della duratacomplessivadel tirocinio.
Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore I'attestazionedelle attività svolte e delle
competenzeacquisite.
Art. 4 - Requisiti per lnammissionealla selezione
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione pubblica i cittadini italiani o appartenenti ad
altro Statomembro dell'Unione Europeain possessodei seguentirequisiti:
- Sianoresidentida almeno 6 mesi nel territorio della provincia
dell'Aouila.
- Abbiano conseguitoil diploma di scuolamedia superiore.
- Abbiano compiuto 18 anni alla data di presentazionedella
domanda
- Non beneficiano di altre borse lavoro, a qualunque titolo ottenute,
relative allo stesso
periodo di attività di cui alla convenzioneda stipulare.
- Non abbiano in corso altre forme di conúatto è/o collaborazione
con l'Accademia di Belle
Arti di L'Aquila da almenotre mesi aatecedentialla domanda.

-Nonabbianoriportatocondannepenalienonabbianoprocedimentipenaliin.corsoconnes
vigenti disposizionidi legge
a reati che prevedanopene detentiveche ai sensi delle
dei rapportoconla PubblicaAmministrazione'
la costltuzione
imoediscano
- Non sianoesclusidall'elettoratopoliticoattivo'
alla borsa lavoro, anche i seguentl
I candidatidevono,inoltre, f".r"a..", ai fini dell,accesso
ulteriorirequisiti:
pubbliche o private nel settore
1) Esperienze lavorative nell'ambito di istituzioni
amministrativo-contabile;
basedellalinguainglese(scrittae parlata);
2) Conoscenza
del pacchettoOffice;
3j Buonaconoscenza
4) Patenteautocat.B.
ai frni dell'accessoalla selezione,anchei seguentiulteriori
I cittadini stranieridevonopossedere
requisiti:
Goderedei diritti politici e civili nello Statodi appartenenza
- Ottimaconoscenza
de1lalinguaitaliana'
per la
E .o" posseduti aIla dafadi scadenzadel termine utile
Tutti i réquisiti prescritti o.t"*
alla selezione'
delladomandadi ammissione
presentaziòne

Art. 5 - Domandadi partecipazionealla selezione
A) Terminee modalitàdi preseniazione
pervenireall'Accademiadi Belle Arti di
La domandadi pa,t"cipu'io-n"a[u 'eiezione deve
L'Aquila entroil 19 ottobre2015termineperentollo'
gette Arti di L'Aquila - Via Leonardoda Vinci sncLa domanda,tndjizzataau ercademiadi
67100L'AQUILA può esseretrasmessa:
A'R'
- Perpostamezzoraccomandata
il sabato'
_ A mano a[,urticio proiocollo deil,Accademiatutti i giorni lavorativi, escluso
dalle12.00alle 13.30.
Per le domandefiasmesseper postafarà fede il
E' esclusoqualsìasialfîo mezzodipresentazione'
timbropostale.
B)
. Cos.nome,
nomee indirizzodelmittente'
o Destinatario
olndicazione:..Domandadipartecipazioneallaselezioneperl'assegnazionedin.lb
contabilitàe segreteria"'
per I'area"Amministrazione,
studio/lavoro
1oschemaallegatoal pres€nteavuso'
-ii
La domandadeveessereredattasecondo
propria
u--i.rion" il candidatodeve indicare, sotto la
In particolare,netta oomanJa
resoonsabilita:
u. Jog.ro-", ttoae, residenzae codicefiscaie;
b. luogoe datadi nascita;
c.esattorecapitopressoilqualedeveesserefatta,adognieffetto,qualsiasicomunicazione,qual
il medesimonon coincidacon la residenza;
o di uno deglialtri paesimembrideli'UnioneEuropea'
dellacittadinanza
d. possesso
.. po.t..to dei requisitirichiestiall'art' 4'
C) Documentida alleeare
richiestidall'awiso al fine della
La dichiarazionenella domanda,circa il possessodei requisiti
a tutti gli effetti,
u1u,"t"riorr"l"ìl tit"l" ai.it"ai" comeda.art.4), è da considerarsi,
Darrecipazione
comprova
pertanto'
e'
ai sensidel D.P.R 44512000
i.^-" ir"rti--,o"" sostitutivàdi certificazione,
qualità,titoli e requisiti'
le corrispondenti
secondoi1 modello Europeoe una fotocopia
Alla domandavannoallegatril curriculumvitae redatto
di identità.
àel documento

\N,T
IJ

D) Dichiarazioninon veritiere
Qualorale dichiarazionicontenutenelia domandarisultino non veritiere, non ne saràconsentitala
rettificazione ed il dichiarantedecadràdai benefici eventuaimenteconseguential prowedimento
emanatosullabasedelladichiarazione
non veritiera.
Di procederà,
inoltre,a denunciare
penalmente
il dichiarante,ai
sensidegli artt.496e 640 del codice
penalee degliartt.75 e76 delD.P.R.44512000.
AÉ. 6 - Commissioneselezionatrice
La commissioneselezionatrice
che prorvedead individuareil candidatoidoeneosulla scortadei
titoli posseduti,
valutatiai senside1successivo
art. 7 è compostacomesegue:
o Il Presidente
dell'Accademia Presidente
dellaCommissione.
- Componente
o Il Direttoredell'Accademia
dellaCommissione.
o Un docentea tempoindeterminato
- Componente
dell'Accademia
dellaCommissione.
Le funzioni di segretarioverbalizzuttesarannosvolteda un assistentedell,Accademia.
La commissione
sarànominatadal Presidente.
Art. 7 - Valutazionedei candidati
La Commissione
awà a disposizionecomplessivamente
100punti per la valutazionedei candidati
secondoi criteridi selezione
di cui al prospettochesegue.
Punteggiomassimo100
PUNTEGGIO MAX
Dipiomadi Scuola
Secondaria
di II Grado
(vecchioordinamento)

A)

100
25

Al)

Diploma di Scuola
Secondariadi II Grado
(nuovo ordinamento)

A,)

LaureaTriennale

10

3)

LaureaSpecialistica

15

l)

CurriculumFormativo

Massimo40

D)

Conoscenza
Lingua
Stranieraattraverso
attestazione
del Livello

Massimo10

VotazioneVotazione VotazioneVotazioneVotazione
36-4r 42-47
48-53
54-59
60
1
^
9
14
19
25
VotazioneVotazioneVotazioneVotazione Votazione
60-69
70-79
80-89
90-99
100
9
t4
l9
24
25
VotazioneVotazione VotazioneVotazioneVotazione
66-89
90-99
100-109 1 1 0 I 10e lode
6
7
8
9
10
VotazioneVotazione Votazione VotazioneVotazione
66-89
90-99
100-109 i 1 0
1i0 e lode
n
t2
IJ
14
l5

Livello A2 LivelloB1 LivelloB2 Livello Cl Livello C2

2

3

5

7

10

Art. 8 - Graduatoria di merito
La Commissioneprolvederà a formulareuna graduatoriadi merito in ordine decrescente.
Se due o più candidati ottengono,a conclusionedelle operazioni di valutazione dei titoli, pari
punteggio,è preferitoil candidatodi sessofemminilee, laddovetale criterionon fosseapplicabileè
preferito il candidatominore di età.
La graduatoriadi merito sarà pubblicata all'albo dell'Accademiae sul sito istituzionale
www.accademiabellearti.laouila.iV.

La graduatoriasaràaitresìinviataalla Fondazionecassadi
Risparmiodella provinciadell,Aquila
peri conseguenti
adempimenti.
Art.9 - Attivtzione della borsa

i,espletamento
di tunele procedure
previstenetprogetto
*::"l"rljjfrli:::
ìTi.r"]]:g g"oo
datla'Fondazione
il;-íi"d;#;";;i#1:;;i;i;
?:iÌ: lpdi:1iavo.1o
,201s.^a{otrato
conparticolare.riferimento
uttu
.o"r,"-io.'"ìr'"-J""a
;tìpil:l;i,A#nistrazione
*:11.1:lll

cassadi Risparmio
dellaprovincia

à"rì,equilu
il"ll;:*"*tllt
l:, dell,Aquila.
.]1,,,1"11î:r"""
l'Accademiadi BelleArti
"
L'assegnazionedella borsa è incompatibilecon la percezrone
da parte del beneficiario di
qualsivogliaaltro reddito derivaatedalavoro dipendenté
o assimilatoa lavoro dipendente,lavoro
autonomo,di impresaolryeto con qualunqueinàennità di
sostegnoal redditoerogatadall,Inpso
altroEnteprevidenziale.

Art. 10- Decadenza
Sonocausadi decadenza
dall,assegnazione
dellaborsalavoro:
- Mancatoinizio attività, entro i termini
stabiliti prevrstiin convenzione;
- Perditadello statodi disoccupazione/inoccupazione;
- Qualorale verificheamminishative
attestinoesiti negativi(assenza
oggettivadel borsista,
attivirà svortanon conformear progeno,non corrisionde;;
ú;.;E;i
con l,orario
previsto).
Art. 11- Rinuncia
In casodi rinunciao prima o duranteI'attività di servizio
da parte dell,assegnatario
della borsa
lavoro,questine dowà darecomunicazione
all,Accademiaentro5 giomi.
Il subentrocome beneficiario.diborsadi lavoro sarà
froposto al candidatoche seguesecondo
I'ordinedellagraduatoria
detmrtrva.
Art. 12- Recesso
Sonocausedi recesso
per ciascunadelleparti le seguentifattispecie:
- Comportamentidel tirocinante
taii da far vènir meno là finalità di progettoo lesivi di diritti
o interessidel soggettoospitante;
- Mancatorispettoda partedel tirocinante
dei regolamentiaziendalio dellenormem materia
di sicurezzae ris eÍvafezza;
- Mancatorispetto da pafe del soggetto
ospitantedei contenutidel progettoformativo;
- Perdita,dapartedei soggettoospitante,
dài requisitiprevistidallalegie;
Perdita,dapartedel soggetto..promotore,
dei réquisitiprevistiauffaÈig".
Il recessodeveesserecomunicatoalialtra partee al tirocinante
coinvoltomediantecomunicazione
scritta.
Art. 13- Trattamentodei dati personali
Ai sensidell'art' 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003,n. 196.,codice
in materiadi protezionedei dati
personali",si informa che il trattamentodei dati personali
fomiti all'Accad"Àiuìi À"1, arti ai
L'Aquila è frnalizzafounicamentealla correttaesecuzionedei
compiti istituzionali nella procedura
selettiv4ed awerrà pressola sededell'Accademiacon l'utilizzo procedure
di
ancheinformatizzate,
nei modi e nei limiti necessari
perperseguire
le predettefinalità.
Il conferimentodi tali dati è obbligatoriopei poter concluderepositivamente
il procedimento
amministrativo.
Agli interessatiè riconosciutoil. diritto di.accedere
ai propri dati personali,di chiedemela rettific.
I'aggiomamentoe la cancellazione,
se incompleti,énonei o ràccolti in violazionedella legge,

nonché di oppolsi al loro hattamento per motivi legittimi, rivolgendo richiesta al Direttore
dell'Accademia
di BelleArti di L'Aouila.
AÉ. 14 - Disposizioni finali
La partecipazionealla procedur4 di cui al presenteawiso, comportaI'esplicita ed incondizionata
accettazionedi quantostabilito nel bandostesso.

Allegato:
Schemadi domandadi partecipazionealla selezione.

SCHEMADIDOMANDAPERPARTECIPAREALLAPROCEDURADIASSEGNAZIONEDI
N. 1 BORSASTUDIO/LAVORO
AREA'AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA" SEGRETERIA"
DELLA PROVINCIA
ASSEGNATADALLA FONDAZIONECASSADI RISPARMIO
DELL'AQUILA

Al Presidentedell'Accademiadi Belle
Arti di L'Aquila
Via LeonardoDa Vinci, snc
67100L'Aquila(AQ)

Il/La sottoscritto/a
CHIEDE
di n' 1 borsa lavoro nella sede
di parteciparealla selezionepubblica, per I'assegnazione
di BelleArti di L'Aquila'
dell'Accademia
A tal fine, illla sottoscritta/4sottola propria personaleresponsabilità'
DICHIARA
1) di chiamarsi

di essereresidentea
Prov.

CAP

tel.
in Via
CodiceFiscale
cell.
2) di esserenato/aa
3) di esserecittadino/aitaiiano/a;
) e, in quantotale,di:
4) di esserecittadino straniero(indicareil Paese
- goderecteidiritti politici e civili nello Statodi appartenenza;
- àvereun'ottima conoscenzadella lingua italiana'
(olvero
5) di essereiscritto/anelle liste elettoralidel Comunedi
di non essereiscritto per i seguentimotivi:
(orvero di aver
6) di non aver riportato condannepenali e di non aver ProcedimentiTÎ"li 1:**
penali in corso:
iportuto le seguenticondannee di averei seguentiprocedimenti
7) di esserefisicamenteidoneo/aal servizio;
diploma di scuola media suPeriorein
8) di essere in possessodel titolo di studio:
presso
il
conseguita
6mesine1territoriode1laProvinciade11,AquiIa;

10)di non esserepercettoredi unmortizzaforisociali,anchein deroga,di qualsivogliaaltroreddito
derivanteda lavoro dipendenteo assimilatoa lavoro dipendente,lavoro autonomo,di impresa
al redditoerogatadall'Inpso altro Enteprevidenziale.
owero conqualunqueindennitàdi sostegno
con I'Accademiadi Belle Arti
11) di non averein corsoaltreformedi gontrattoeio collaborazione
alla domanda;
di L'Aquila da almenotre mesiantecedenti
non
di
altre
borse
lavoro,
a qualunquetitolo ottenute;
12)di
beneficiare
13) dì non goderedi altre forme di aiuti e/o contributi ordinari e/o straordinaridi naturapubblicae/o
pdvataprevistaper 1amedesimafinalità;
14) di avere esperienzelavorative nell'ambito di istituzioni pubbliche o private nel settore
amministrativo-contabile;
base(scrittae parlata)dellalinguastranieraInglese;
15)di avereunaconoscenza
riportato
del pacchettoOffice,secondoquantodettagliatamente
16) di avereunabuonaconoscenza
nel CurriculumVitae;
di patenteautocat.B;
17)di esserein possesso
18) di essereinformato/a che i dati personali ed, eventualmente,sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella presente domanda, velranno trattati allo scopo di permettere
I'espletamentodella proceduradi selezionedi che trattasi,1'adozionedi ogni pror,wedimento
si attiverà;
annesso,
e/oconseguente,
e la gestionedellaborsalavoroche,eventualmente,
19) di essereconsapevolesulla veridicità delle dichiarazionicontenutenella domandadi
partecipazione
alla selezionee di esserea conoscenza
delle sanzionalipenaliprevisteper il casoin
'75
cui dovesseessemeriscontratala falsità.ai sensideeli artf. 496e 640 c.p. e desli artt. e 76 del
D.P.R.445l2000.
allegail propriocurriculumredattosecondoi1formatoerropeo.
Illla sottoscritto/a
Il/la sottoscritto/a
allegacopiadel documentodi identitàpersonale.
inerentela selezionein oggettovenga
Il,/La sottoscritto/a
chiede,infine, che ogni comunicazione
recapitataall'indirizzo sottoriportato,impegnandosi
a comunicareogni variazionedello stessoe
in casodi irreperibilitàdel destinatario:
sollevandol'amministrazione
da ogniresponsabilita,

(luogo)

(data)

(firma)

Allegati:
1) CurriculumVitae redattosecondoil formatoeuropeo;
2) Fotocooiadi un documentodi identitàin corsodi validità.

