Ministero dell'Istruzione dell' (Jniversità e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPER]ORE E PER LA R]CERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

via Leonardo da vinci s.n,c, - 67100 L'Aquila Tel, 08621317360-80 Fax 0g6213173j0
e-mail: protocollo@abaq.it Internet: www.abaq.it

L'Aquila,

AVVISO PUBBLICO
PER

ESPERTO ESTERNO CATALOGATORE
VISTA la legge del2I dicembre 1999 n.508 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P'R. 28 febbraio 2003 n.132 concemente "Regolamento ,..urri. criteri per
l,autonomia
statuaria regolamentaîe e organrzzativa delle istituzioni artistiche e musicali";
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arli di L,Aquila
VISTO il lìegolamento di Amministrazione, Contabilifà e Finanza dell'Accademia
di Belle Arti di
L'Aqulla:
coitisrlrRATA la necessità di prowedere alla catalogazione in sBN del materiale bibliografico

della Biblioteca dell' Accademia;

ACCERTATO che nell'organico dell'Accademia non sono presenti professionalità
per lo
svolgimento
VISTO

delle prestazioni di cui al precedente paragrafo;

il D'M' 602 del 11/0512015 che attribulsce

ali'Accademia di Belle

Arli di L,Aquila il

finanziamento ministeriale vincolato per lanorgantzzazione della
Biblio teca;
VISTA la deliberuzione de1 Consiglio di Amministrazione n, 860 del 14/1012016;
vISTo il bilancio di plevisione dell'Accademia per I'E,F, 201g;

RENDE NOTO
è indetta presso

I'Accademia di Belle Afii di L'Aquila una procedura selettiva pubblica,
per titoli, per
I'individuazione di n' I esperto che abbia competenzÉ specifiche
per le seguenti prestazioni

professionali:
- schedatura infotmatrzzata in SBN del materiale librario della Biblioteca dell,Accademia
di
Belle Arti di L'Aquila.

SI PRECISA CHE
La domanda di partecipazíone alla selezione, redatta in cafta
semplice, in busta chiusa, riportante la
dicitura "SELEZIONE ESPERTO ESTERNO cATALoGAioRE,,
deve pervenire all,ufficio

pIotocollo.amanoopeIpoSta,penal'esclitsione,@13'00,Norrfaràfedeil
timbro postale; il recapito del plico nei termini rtubiliti
r.rtu ad esclusivo rischio dei mittente,

Natura

Art. I
e

durata del contratto, compenso

L'incarico, finalizzato alla schedatura completa del fondo
in sBN della Biblioteca dell,Accademia di
Belle Ar"ti di L'Aquila, avtà durata dalta data di stipulazione
al 3lll2l20rg, fatte salve eventuali
proroghe, senza aumento deÍ compenso, qualora tu
.àtaogu zionenon potrà essere ultimata entro il
31'r2'20r8 per giustificati motivi. L'incaricc si svolgeià in
orario ài
er wvvrlsr@
up.,turu uwrr
dell,Accademia
r1,"e.*.'rltla'

secondo un programma da concordare con la Direzione.
Il compenso previsto è pari ad' € 4.200,00 onnicomprensivi

circa 3,000 volumi.

degli oneri fiscali per Ia catalogazione di

Art.2
Requisiti generali di ammissione
Per 1'ammissione al concorso è richiesto

il possesso dei seguenti requisiti:
agli anni diciotto;
2 - cittadinanzaitaliana o cittadin anza diuno stato
membro dell,unione Europea;
3 - idoneità fisica all,impiego;
4 - godimento dei diritti civili e politici;
5 - assenza di situazioni di incompatibilità previste
dalla normativa vigente e di non ave'e in atto
alcuna controversia con l,Accademia di L,Aàuita:
non possono essere ammessi al concorso coloio
che siano esclusi dall'elettorato politico attivo
nonche
coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari,
o.rii*i,i
o oirp"rrruiiiúu,mpl.go presso una
pubblica amministrazione owero siano stati
dióhiarati decaduti da un impiego statale.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai
candidati alla data oì .Juornru del termine
utile
per la presentazione delre domande di ammissione
al concorso,
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e dorure per l,accesso ed il
trattamento.
1

-

età non inferiore

Art.3
Titoli

e

requisiti

Titoli costituenti requisiti minimi: diploma di Laurea
triennale,
Saranno valutati dalla commissione, solo i
titoli di rtuàiì, titoli post laura, pubblicazioni,
titoli di
formazione specifici, esperienze di docenza
nello specifico settore, esperienze iavorative
che possano
essere ritenute significative ai fini della plesente
serezione,

sarà altresì valutata,la comprovata espeì'ienzanelT'amùiià
,p""nco della cafalogaztoHe di materiale
iibrario netle biblioteche, partecipazioie docum
entataa corsi di cataloga zione/archivistica
e materie
affini.
sarà oggetto di valutazione tramite certifrcazione
originare o autodichiarazione
professionale svolta presso Istituzioni pubbliche:
- i,attività
statali, regionali, provinciali, civiche o
di
Università,
Pattecipazione docum entataa corsi di cataloga
zionelarchivistica e materie affini,

In caso di domanda di partecipazione da parte di dipendenti della P.A., sarà necessario
produrre, anche successivamente, ma comunque prima della stiprLrlazione del contratto,
avtorízzazione

d

ell' ente .di appartenqnza.

Art.4
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in caftasemplice, in busta chiusa,
riportante la
dicitura "SELEZIONE ESPERTO ESTERNO CATALOGATORE" indirtzzata al Diretìore,
deve
wenire. pena I'esclusi
l'esclusione. entro il 21105/2019. Non farà fi
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responruultitu-

1-cognomeenome;

2

-

data e luogo di nascita;

citladinanza;
- codice fiscale;
5 -rndirtzzo di residenza,recapito telefonico, tndirizzo e-mail;
6 - domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso;
7 - dt essere in possesso dei requisiti generali previsti per 1'accesso
al pubblico impiego.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
a. fotocopia del documento di identità
b. fotocopia del codice fiscale
c, documenti in copia conforme comprovanti attività professionale come schedatore;
d' cutticulum personale e di studio in formato .urop.ó (con autocer1if,rcazione dei titoli di studio
posseduti)
e, elenco delle pubblicazioni (eventuale)
f' ricer'uta del versamento di € 50,00 (cinquanta/00) non rimborsabile sul c/c bancario intestato
all',Accademia di Belle Arti di L'Aquila - codice IBAN IT 25 L 053g7
03601 000000040000
- a titolo di rimborso delle spese di segreteria. (pena l'esclusione dalla selezi
comportano l'inammissibilità della domanda ed esclusione aut .otr"o"to
tuîancatasottoscrizione
autografa della domanda e l'omessa dichiarazione di cui ai punti
r;2;1 .
ogni eventualevaúazione del domiciiio dovrà essere tempeitivamente comunicata.
L,Istituzione non
assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità
del destinatario, per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dél recapito
da parle del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'inàirizzo
indicato nella domanda, né fer
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile
a disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatî.o di teni, caso fortuito o forza maggiore.
Tutte le pubblicazioni e tutti gli eventuali titoli e documenti inviati
in copia devono essere corredati
da una dichiarazione di conformità all'originale resa dal candidato
sotio la propria responsabilità
(drchiatazione sostitutiva dell'atto di notorietà). Le
autodichiarazionimendaci o ia produzione di
documenti falsi compoftano 1'esclusione dalia procedura selettiva
o la decad,enzadalla graduatoria,
3

4

Art.5
Commissione giudicatrice ed adempimenti
La selezione delle domande sarà effettu ata dauna commissione
formata dal Direttore
Presidente, clal vice Direttore e da un docente di storia

- in qualità di
dell,Arte,
Al termine della valutazione la commissione forma la graduatoria dei
candidati valutati idonei
secondo l'ordine decrescente del punteggio compl"sriuo, "

Art.6
Criteri di valutazione
La commissione giudicatrice applicherà criteri, indicati nel verbale, tenendo conto dei requisiti
titoli di cui agli artt, 2 e 3 del presente avviso.

necessari e dei

Art.7
Esclusioni
Saranno motivi di esclusione le domande non conformi al presente bando.

Art.8
Modalità di accesso agli atti
L'accesso agli atti da parte dei candidati sarà consentito secondo la disciplina della noveliata
legge 7
agosto 1990 n, 24I e successive modifiche ed inteErazioni,

Art

9

Approvazione degli atti

e

pubblicizzazione

Il

Direttore, accertata la regolarità degli atti, dispone la pubblicazione della graduatoria
all,Albcr
pretorio dell'Accademia di Belle Ar1i.
Dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio decorre il termine di cinque giorni per
eventuali reclamr
relativi ad enori materiali' L'Istituzione dispone, in sede di autotutela, réttifiche ad eventuali
er.rori
materi ali relativi alla gr aduatori a pubbli cata,
Ai sensi de1 D'L.vo n. 19612003 (Codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato saramo
raccolti presso 1'Accademia di Belle Arli per le finalità di gestione della selezione potranno
e
essere
ttatlati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanzaallenorne vigenti.
Il candidato
dovrà autortzzate l'Istituzione al trattamento dei dati personali il cui titolare è il Direttore,
il presente bando sarà affisso all'Albo pretorio deli'Istituto e pubblicizzato sul sito web
dell' Accademia www. abaq. it.

Art

10

Norme finali
Decorso il termine di 5 giorni la graduatoria diviene definitiva, La paftectpazione
aila procedura
comporta implicitamente I'acceÍtazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni contenute nel
presente awiso di selezione.

Alleeati:

/

Modello di domanda

curriculum dei titoli utili ai fini della selezione pubblica;
Elenco di eventuali pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione pubblica:
Fotocopia documento d'identità;
Fotocopia del codice fiscale;
Ricevuta del versamento di € 50,00 per spese cli segreteria (pena
esclusione clalla selezione)

Al Direttore dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila
Via Leonardo da Vinci, snc
671.00 L'AQUILA

_l_

sottoscritto/a

Codice fiscale

nato

(provincia di

a

residente in

(provincia

tel, n.

il

--)
di--),

Via

cell. n.

mail
CH I EDE

di essere ammesso/a alla procedura selettiva relativa alla stipula dicontratto per
Esperto Catalogatore con
personale esterno,

A

talfine dichiara, ai sensi della Legge n, 15/68 e del D,P,R. n.403/2000

1-)

e

sotto la propria responsabilità di:

essere cittadino

2) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
3) godere dei

diritti civili e politici;

4) non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
5) essere in possesso del seguente titolo di studio
rilasciato da

in data

con vofo
(qualora

iltitolo distudio

sia stato conseguito all'estero, sidovrà specificare che
lo stesso è già stato

riconosciuto equipollente altitolo italiano richiesto e l'autorità che
lo ha attestato);
6) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
icittadinidell,Unione Europea,;;
7) essere idoneo alle attività cui la selezione si riferisce;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;

9)di non avere in atto una controversia con l,Accademia di Belle
Artidi L,Aquila;
11) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo:

(recapito telefonico)
e di impegnarsi a comunicare le eventuali
variazioni successive, riconoscendo fin d'ora che l'amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del candidato oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

llsottoscritto esprime il proprio consenso affinché idati personalifornitipossono
essere trattati nel rispetto
della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente selezione,

(luogo e data)

(firma)

Allegati:

o
o
o
o
o

curriculum dei titoli utili ai fini della selezione pubblica;
Elenco di eventuali pubblicazioni ritenute utili

aifini della selezione pubblica;

Fotocopia documento d,identità;
Fotocopia del codice fiscale;
Ricevuta del versamento di € 5o,oo per spese di segreteria
(pena esclusione dalla selezione)
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