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IL DIRETTORE
VISTA
VISTA

la legge n.508 del 2l dicembre lgqq. recanLe nome dt nLblma
delle
Accademie di Belle Afti;
la legge n..241 del 07 ago\to lqgO e successi\e modificazioni

rnregra/tont. recante disposiz,oni

VISTO
VISTO
VISTO

TENUTO CONîO

VISTO

jn

materia

dj

e

procedjmento

arnminisfuativo;
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, recante il T.U. in
materia di
autocertificazione anminisÍativa;
il D.P.R. n. ll2 del )8 febbraio 2001. recanle criteri per l.aulonomia
sraluarra e regolamentare delle lqtìruzioni di Aha Cutrura
Ìo statuto dell'Accademia di Belle Afii di L,Aqùila upp.ouuto

il

Decreto Dirigenziale n. 126 del 08/06/2004 òi."rioo"
"on
G"n",ul"
AFAM;
che il D. Lgs n.33 del 14 marzo 2013 impone alle pubbliche
Amministrazioni obblighi di pubblicità, traspaxenza e diffusione
di
ìnfomazio1li;
il BiÌancio di previsione delÌ'Accademia per l,esercizio finanziario

2018;

RITENUTO

che occorre prowedere all,individuazione di una figura professionale

il martenimento, aggiomamento, implementazione
gestione dei sito istituzionale dell,Accademia
ài gell" A.ti
dell'Aquila e della comunicazìone online dell,Istituto:
specializzata per

e

RENDE NOTO

Atf l
Indízione selezione
L'Accademia di llelle Arti di L,Aouì1a indice una procedura
selettiva
-un "ioi pubblica, per titoli e
colloquio con prova recnica, ai hni delta ,tipuiurion"'
ai
iun*o"'ii'p,"rruaon,
occasionali. per lu srolgifienro delle seguenli aflivilà:
MantenÌmento, aggiorDamento, implementazione e gestione
der sito istltuzionare
dell'Accarlemra
Beiie A1ti dell,Aquila O-"fiu
on_line
oelt rcotu1o.
"o_uni"uaone

-

di

"

Att, 2
CottftLtto di prcstazione d'opera, occnsìonale
Il contratto ha validilà fino al 31/1212018 e decorre dalla data della sottosc zione.
Con l'espetto individuato l'Accademia, nella persona del Direttore, stipulerà un comrano
per prestazioni occasiolali con un compenso annuo Lordo totale di € 1.500,00 a carico del

bilancio di previsione dell'Accademia.
La collaborazione sarà svolta personalmente dal soggetto selezionato, se{za vincolo di
subordirÌaziore, con il coordinamento del Direttorc o di suo delesato.
L'impegno orario sarà definito in reÌazione all'atività per cui il contratto è stipulato,
restando comùnque preclusa ogni possibilità di attivazione di cont€tto di lavoro
suDofc[nato.

L'Accademia si risewa comunque la facoltà di non stipulare il contratto in ragione di
esrgenze tnte te soprawenute, anche dopo la pubblicazione della graduatoria.

Arf, 3
Reqúkítí di pqrtecìpazio e
La procedua è apena a coloro che, alla data di scadenza dei bando. abbiano marurato una
significativa esperienza nel settore
intervento ,'Mantenimento, aggiomamento,
implementazione e gestione del sito istituzionale dell,Accademia di Belle Arti dell,Aquila
e della comùnicazione on-line de11'Istitùto,,ed abbiaao, alla stessa data. i reqùisiti indicati
nel seguente paragrafo.

di

Competenza comprovata nel settore .,Mantenimento, aggiomameorc,
implementazione e gestione del sito istituzionale dell,Accademia di Belle An1
dell'AquiÌa e della comunicazione online dell,lstituto,,.
Non aver ripofiato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali pendenti
che compoÍino l'applicazione di misure di interdiziorìe dai pubblici ufTicl o
comunque tali da determinare situazioni di incompatibilità con l,incarico da
espletaxe;

Godimento dei diritti civili e politici;
Età non infedore agli arrni 18;
Conoscerza della lingua italiara se cittadini stranieri;
Comprovate competenze nella capacità di gestione ed uso dei principali CMS, in
particolale Wordpress Muitisito. Conoscenze di base dei principali sofrware di
gmfica.

I

suindicati requisiti devono essere posseduti alla data

presentaTione delle domande.

di

scadenza del

ten

ne Der la

Art, 4
ModdhA di presentazione delle domqnde
.presentare domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva g1i
aspimnti in possesso dei requisiti di cui all,articolo 3.
Le domande di pafiecipazione alla selezione, rcdatte in ca.rta libera in forma di
dichiarazione sostitutiva di cetificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 44512000, in conformità al modeÌlo A allegato a.Ì presente bindo, dovranno
esserc indi zzate al Direttore dell'Accademia di Belle Adi di L,Aquila _ Via Leonardo
da
Vinci snc- 67100 L'Aquila e dovranno pervenire entro e non oltue il 6 luelio 201g a mezzo
raccomandata A,R (non fa fede il timblo postale) oppure mediante priseniaz-ione personale
all'ufiicio archivio e protocollo dell,Accademia dal lunedì al venerclì dalle ore g.00 alle ore
i3.00, oppue
seguente i]Irditrzzo
posta elethonica cefliticatal
protocollo.acca'lemiabelleaÌti.laquila@eceft.it. In quest,ùltima ipotesi si richiede che anche
rlcandldato sia in possesso di indirizzo dipo5la eleltronica cetificaLd.
La domanda deve essere sottoscritta daÌ candidato. La sottoscrizione non necessita di
autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.p.R. 44512000. In caso di spedizione pcr mezzo
di raccomardala A,R, candidato dovrà ripoÍare sulla busta la dicitùa ..procedura
selettiva"; in caso di spedizione della domanda per mezzo di posta elettronica certificata,
tale dicitura andrà ripofiata neÌl'oggetto della mail.
L'anrminisfuazione non assume alcuna responsabilità per domalde pen emrtg olfue il
Iermine suddeLL(ì anche se diperdenri da cause di forza màggiore.
Possono

ai

di

il

Art, 5
Doc uuentazíone delle do man.le

I candidati devono dichiarare i titori di stììdio e professionaÌi posseduti, nonché le eventuali
gspedenze matùrate, utilizzando il modello di cui all.allegato
A, corredato da curriculum
vrtae,
Nella domanda deve essere indicato il domicilio eletto ai fini della procedura di cui al
presente awiso. Ogni successiva variazione dello stesso deve essere tempestivamefte
comuricata all'ljffi cio Protocollo dell'Accademia.
La domanda deve essete altresì corledata da:
Cuùiculum vitae;
fitoli di studio e professionali;
Elenco cLelle esperienze professionali specifìche matlrate;

.
.
.
.

Ulte ori altri titoli

che

il candidato ritenga utile ai fini della vaiutazione.

Si precisa che i contenuti dei cuniculun e i titoli di cui si dichiara il possesso possono
essere autocefilicati dal ca.ndidato ai sensi del D.p.R. n.445 del 2g dicembre 2000.
L'autoceilificazione deve comu4que contenete tutti gli elementi e informaziom necessane
previste dalle celtificazioni cui si riferiscono.

ATL 6
procedútu seletÍíva

Le domande presentate sono esaminate da apposita Commissione composta dal Direttore
o
suo delegato e_da n. 2 docenti esperti in materie attinenti all,oggetto della p.esenre
procedua selettiva.

La Commissione valuterà i seguenti titoii studio preferenziali:
Latrrea in Scienze della Comùnicazione, in Scienze Umadstiche ad, indirlzzo
specifico, Diplomi Accademici negli indirizzi di Grafica e Nuove Tecnolosie Der
l'Arte, Laurea in Ingegneria Informalica, Laurea in Informatica o affini.
La Commissiole va_luterà altresì i seguenti titoli professionali preferenziali:
Prec€denti specifiche collaborazioni sùlla gestione di siti intemet isituzionali
con

r

.

p vati.
candidati saranno convocati, con apposita comunicazione, a svolgere presso la sede
dell'Accademia di belle Arti - Via Leonardo da vinci, snc 67100 L,Aquila _ ula prova
prarica di gestione siti internet e ur colloquìo.
Pubblicl:re Amministrazioni o Enti

I

O b b líg hí

.

o
.

Att. 7
del co lktb orato rc

Assicuare la presenza in lstituto per almeno due verifiche al mese da concordare
con il Direttorc o suo delegato.
Curare il mantenimento, aggiornamento, implementazione e gestione del sito
istituzionale dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e della comùnicazione onlìne dell'Istituto;
A$sicurare I'aggionamento del sito entro 24 ore da.l ricevimento della
segnalazione..

Considerata la natura dell'impegno richiesto, il lavoro potrà essere svolto all,estemo
dell'Istituto.
Le mansioni di cui al presente axticolo sono elencate a litolo esemplificativo, non
esaùstivo.

Art.

8

Approvazione degli atti

e

pubblicizzazione

Il.Dircttore, ao.certata la regolarità degli atti, dispone la pubblicazione della graduatoria
all'Albo pretodo dell'Accademia di Belle Arti.
Dalla data di pubblicaziore all,Albo pretorio decone il termine di cinque giomi per
eventuali reclami relativi ad eùori materiali. L,lstituzione dispone, in sede di
autotuteta,
rettifiche ad eveffuali enori mate ali relativi alla graduatoria pubblicata.
I dati acquisiti dall'Accademia in occasione della presente selezione sono Íattat 1n
ottemperanza al Regolamento Europeo 67912016.
presente ba.ndo sarà alfisso all,Albo peto o dell,Istituto e pubblicizzato
sul sito web

Il

dell'Accademia www.abao.it

r,onolJÍtl

a"i doti

Con dferimento alle disposizioni del c.D.p.R. 67912016 sulla protezione
dei dab personali,

l'Accade,mia di Belle Afii di L,Aquiia informa che i dati pérsonaii fomiti
dai candidati
sono ùtili'zati esclùsivamente per Ia gestione della proceàura selettiva con utilizzo
di
processi informatici e archiviazione cafacea dei r.elativi atti.

Atf. 10
Conbatto per prcstúzioni occasíonalí
sarà stipulato contrano per presrazioni
:-11,':::nl,jlî]-"eo
specrrca alîvrfa ogge{to della procedura

occasionati, in ragione della

seleni\a. La natr.ra delle presrazioni è
sÍefiarnente connessa con le attività istituzìonali e con gli
objettjvi dell.Accademia. La
relativa attività viene ptestata dal contEttista senza vú1cojo
ai suborAinazione. eualora il
candidato. sulraro idoneo fosse già dipendente ai una puttt;ca
er,iiiliJ,r-,oo", tu
sofroscrizione rlel conrraío per presLazioni occasionali è
subordinara atà p;"r,u ncti"rta
oa paíe Oello slesso della necessaria aìr|ori,,zazione all.AmminiSf
raziorre di appanenenza.

:t",iî::::""fJ:tr"

di

selezione

è

pubbticato all,albo d,istituto

e sut siro

intenìet

Allegato A

AL DÌRETToRE
DELL,ACCADEMIA DI BELLE ARTI
VIA L, DA VINCI SNC

67100 L!AoUILA

Il,4a sottoscdtto/a

íafo/a a
residente

a-

prov.

_

il

prov.

_

c.a.p.

Via

tn

tr, _-,

Codice fiscale

Tel.

e-maili
chiede di essere anlaesso/a alla procedura selettiva ai

fini dell,individuazione di un esperto

lo svoigimenlo della seguente attività,

mediante contatto per presr.vlone

estemo, per
occasionale:

Collaboruzione per afti|ità dí esperto catalogqtorc

DICIIIARA
sotto

propda personare responsab ità, ai sensi degri afif.
46 e 47 del D.p.R. 44512000,
consapevole delle sanzioni penali previste da.ll,ar1. 76
del D.p.R.445l2000, per le ipotesi di
faisità in atti e dichiarazioni mendaci:
1a

al

di essere citladino

b)

di essere in posses.o d"l ,"gu"o," ,i

oì

di

,rdioconseguito

il

con votaa one

c)
d)
e)

di esse.e/non esserc dipendente di rtrra pùbbiica Amministraz
ione;
di aver adeguata conoscenza della liugua italiana (in
caso di cittadini straden);
di ron avere subito condanne penali che abbiano comportato
quale sanzione acoessorla
I'incapacita di contuatlare con la pubblica Amministrazione;

D

che quanto diohiarato nel culaiculì_Ìm conjsponde
al vero;

g)

dichiara inoltue

Esprime il proprio consenso

i

dati fornili possano essere trattati nel rispetto del G.D.p.R. 67912016
(Regolamento Europeo) escrusivamente per gri adempimenti
connessi alla presenre
affinché

procedura.

dichiara inoltre
di eleggere agli effetti del bando illropdo recapilo in
cap.

_

Via

telefono

CeÌ1.

mail

Allega:

a)

cuniculum vitae;

b)

copia del documento di riconoscimento;

c)

data

(filma)

.ACCADEMIÀ,

Doeumello

DI

SELLE ÀRTI L'AQUILA,

-

L

'À9UILÀ

in allègato protocoll-atÒ irr data

19106/2019

N" di ProtocoLLo - 295? Ogg€tto: Awjlao pubbLtoo pe! I 'iEili.viduazj'one MnuteEtole sito isÈituzionate
Datè tocrmenlo:
Inserito dè: nrenza 394 (ttfficio pr:órocolto)

softoclàssificazione 1: A05
SoÈÈoctassf íicazione 2 :
soÈÈoclassificaz_ione

3

:

sorìroclassiiicàzione 4:
Mi1:tente\Destina!èr io : Afbo on line e Siro isCiÈuzionàl€
Mezzo invio\ricezione: è1bo, sito

eg4)n À.dobè Acrobat, apertura delì'è_1}egaLÒ prolireol":t"aro me€trànra
i1 tàsto aZ de]"l-a barr:à a sinistra.
ler la vè!3i.n_i atrsó:eee utillzzl,s

I dàti sarannó cooservàr:

è

GDPR

if henù ,oc-*3r,l

1?_!.1eq,:

rj àl€.

tràttati con 1€ gàlarziè da sicurèz2a Frèvistè dà:
- Régoleétrto vE 20A6/619

