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L'Aquila, ,01 pPR. 2016

IL DIRETTORE

vista la Legge n.508 del 2111211999 di Riforma delle Accademie di Belte Arti' dell'Accademia

Nazionale di Danza, Accademie Nazionali di Arti Drammatiche e dei Conservatori di Musica;

Visto il T.U. n. 445 det 28.|2.2000, recante norme per l,autocertificazione in materia di atti

amministrativi;

Visto il D.P.R. n.132l2003 "Regolamento recante criteri per I'autonomia statutaria, regolamentare ed

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L.508 det 2l dicembre 1999";

visto il D.lgs. n.196 del 30.06.2003, recante norme per la tutela dei dati personali e sensibili;

visto lo statuto dell'Accademia di Belle Arti di t'Aquila approvato dal M.I'U R con D'D' n' 126

dell'8 giugno 2004, Direzione generale Afam;

visto l,art.7, comma 6, del D.Lgs 16512001 ed accertata I'impossibilità oggettiva di tilizzare all'intemo

dell'lstituzione figure professionali adeguate a ricoprire tale ruolo;

viste le note MIUR n. 705 del 4 febbraio 2009 e n. 1173 del 24 febbraio 2009, con le quali si awia il

progetto ,.Turandot,, destinato agli studenti cinesi che intendono iscriversi alle istituzioni Afam e le

successive integrazioni:

Visto il crescente numero di studenti cinesi iscritti all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila' anche non

aderenti al Progetlo Turandot;

Valutate le segnalazioni intervenute dal personale amministrativo e soprattutto dal personale docente in

merito alle diffrcolta di comunicazione con i citati studenti;

Preso atto della necessità di fomire un esperto di lingua cinese a supporto delte attività didattiche ed

amministrative ed al fine di agevolare le relazioni con gli studenti di nazionalità cinese per l',a'a'

2015116;
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DECRETA

L'awio della procedura comparativa, per titoli, per I'individuazione di un esperto linguistico di lingua

cinese a supporto delle attività didattiche ed amministrative per I'a'a' 20l5l16'

Art.1

INFORMAZIONI GENERALI

L'incarico verrà assegnato per l'a.a. 2015116e si svolgerà dal mese di aprile 2016 al 3011112016 per un

massimo di 180 ore.

Il trattamento economico relativo all'impegno orario sarà pari ad € 30,00/h lordo'

Arl.2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1), dovrà

essere indirizzata al Direttore dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila in busta chiusa' sulla quale

dovrà essere apportata la dicitura "Domanda affidamento incarico esperto linguistico lingua cinese" e

dovrà pervenire entro il giomo 20t0412016 secondo le seguenti modalità:

- posta elettronica certiticata al seguente indirizzo: protocollo.accademiabellearti'laquila@ecert il:

- consegna a mano presso l'ufficio Protocollo dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila

esclusivamenteneiseguentiorari:dallunedìalvenerdidalleore9'00-1300;

- a mezzo raccomandata con ricewta di ritorno da inviare all'indirizzo dell'Accademia di Belle

Arti, via Leonardo da vinci snc 67100 L',Aquila (in questo caso pg farà fede la data del timbro

postale di Partenza);

Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione dalla selezione:

- copia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa;

- copia del codice fiscale con firma autografa;

- un cuniculum vitae et studiorum sottoscritto in originale;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di

studio, di servizio e delle esperienze professionali maturate (Allegato 2)'

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum' Qualora dai

controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni' il dichiarante decadrà

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non

veritiera,fermorestandoquantoprevistodall,art.T6delDPR445l2ooo.Ladecadenza,dispostacon
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prowedimento motivato, potrà intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla stipulazione

del contratto di incarico.

tut.3

REQUISITI DI AMMISSIONE

per l,ammissione alla selezione è richiesto, pena l'esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

1. età non inferiore a diciotto anni;

2. cittadinanza italiana o di uno 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 avere in atto

alcuna controversia con I'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;

6. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

7. laurea in Lingue e civiltà orientali;

g. adeguata conoscenza delle lingue cinese ed inglese e perfetta conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle

domande di partecipazione alla procedura'

I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può dispone in ogni momento, con

prowedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra

descriui.

Art.4

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà composta dal Direttore dell'Accademia e due docenti a tempo

indeterminato in organico.

Art.5

PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione valuterà i titoli ritenuti ammissibili dei candidati e quanto altro richiesto dal

presente awiso.

La Commissione stilerà la graduatoria dei candidati ritenuti idonei secondo criteri e punteggi dettagliati'

dalla commissione stessa, preliminarmente all'esame delle domande dei candidati.

I punteggi relativi ai titoti valutabili samnno espressi in centesimi e I'idoneità verrà conseguita al

raggiungimento di un punteggio complessivo pari ad almeno 60/100'
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Art.6

GRADUATORIA

La Commissione provvederà a formulare la graduatoria di idoneità'

Al termine dei lavori di valutazione provvederà a pubblicare I'esito della selezione indicando

esclusivamente i nomi dei candidati ritenuti idonei. In caso di parità di punteggio precede il candidato piu

giovane di età.

La graduatoria di merito sarà approvata con prowedimento del Direttore dell'Accademia decorsi 5

giomi dalla pubblicazione di quella prowisoria.

La graduatoria, sia prowisoria che definitiva, verrà pubblicata all'albo dell'Accademia di Belle Arti di

L,Aquila e sul sito web dell'Istituzione al seguente indirizzo: w$rv.accadeniabelleafti.laquila.it.

L'incarico sarà conferito secondo l'ordine di graduatoria'

Nel caso di rinuncia all'incarico da parte del candidato prescelto, il Direttore procederà allo scorrimento

della graduatoria di idoneità.

L,inclusione in graduatoria non darà automatico diritto alla stipula del contratto di collaborazione. La

graduatoria avrà validità fino al 3111212016.

Art-7

IMPUGNATIVE

Awerso i prowedimenti che dichiarino I'inammissibilità della domanda di parlecipazione a1la procedura

selettiva o all'esclusione dalla stessa è ammesso ricorso in opposizione al Direttore dell'Accademia entro 5

giomi dalla sua notifica.

Nel medesimo temine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria, può essere prodotto reclamo

awerso errori materiali.

Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli enori materiali, il Direttore approva la

graduatoria defi nitiva.

Awerso il presente Bando, awerso l'operato della Commissione e avverso la graduatoria definitiva è

ammesso ricorso al TAR entro sessanta giomi oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Art.8

DESCRIZIONE DELL'INCARICO E DISPOSZIONI ORGANIZZATIVE

L'incarico comPrende l'attività di:

a) assistenza ai docenti durante la didattica;

b) erogazione di didattica compensativa della lingua italiana agli studenti cinesi, in particolare

agli studenti che nel test di accesso siano risultati insufficienti;
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c) collaborazione con la Segreteria studenti dell'Istituzione nella gestione dei rapporti con gli

studenti di nazionalità cinese per quanto riguarda le pratiche amministrative, in particolare all'inizio

della carriera accademica.

L'incarico dovrà essere svolto in coordinamento con il Direttore dell'Accademia o un suo delegato'

La prestazione lavorativa sarà oggetto di verifica.

La sede di servizio è I'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, in via Leonardo da Vinci snc.

Art.9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati fomiti dai candidati saranno utilizzati per le finalità inerenti lo svolgimento della selezione o

l,eventuale costituzione del rappo(o di lavoro nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati

personali (D.lgs. 196/2003). Responsabile dei dati personali è il Direttore'

Art.10

STIPULA DELCONTRATTO

L'incarico sarà conferito mediante stipula di contratto di collaborazione'

Il contratto avrà durata dal momento della stipula fino ad esaurimento della prestazione.

Per la prestazione è previsto un compenso pari ad € 30,004 lordo per un massimo di 180 ore di attività, da

aprile 2016 al 3011112016.

tut.l1

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 Legge n. 241 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni,

il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila:

www.accademiabellearti.laquila.it .

Art.12

DISPOSZIONI FINALI

per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia

concorsuale.

tADirettote
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