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ABAVOT _ SCULTURA I FASCIA

IL DIRETTORI

VISTAlaleggedel2l dicenbrc 1999n.503esùccessìvenodilìcheeinteB@ionii
VISTO il D.P.R. del 28 lebbraio 2001 n. 132 concenente il "Regolmcnto Ec6te cntcri per

l aulonomìa slatuùid Égolanenlùe € orgmizativa delle ntituioni arhtche e nusicali :
VISTO il D,P,R. d€ll'8 lùslio 2OO5 n,212 Ecmle Ia dhcipiina pù la delinizìone degli
ordimenti didalici d€lle Accadenie di Belle Arli e in paficolùe ìe Tabclle A e B;
I.ISTO il Resollme o dì Amminislrazione, cóntabìlilà e Finanza dell Accademia dì Beìl€
Ar(idi L Aquila apprcvalo con D.D n.317 deì05.07.2009i
VISTI i DD.MM. n. 89 del 3 luglio 2009 e n. l2l del l0 settenbE 2009 enmaÎi aì súsi e
secordo le pmcedw di cui allút. l0 del D.l.R dcll'8 lùslio 200s n 2l2 e lecanti
djsposizionì €lative aìla definizione dclle me discipiìóùì. dei s€fton adislico-disciplindi.
delle decllratone e d€ì canpi disciplinùi di conpeieMa. norché lc codispondeúe fra 1€ attùalì
cla$i di concoGo e i nùovi codici e dei cfilei Elalivi agli obietlivi e llle aftilità fomalile
qùalìncúd necessùio F er ciascun co6o i
vISTI il D.M. 14.02.2012 n.ll diiordino deì cotsi lriennali di pnno lilello:
I ' ISTI  n  D.M.08. i0 .2003 n ,626 ed  i l  D .M.  ì201200? N 39 d i  aúona ione a l
fiMiondento dei cosi triemali di secondo liveuol
VISTA la lesge I28/2014 alt. 19, co.2l
vISTo il D.M. 526/2014i
VALUT,{TA I oppoftunùà dì ìndiE una lroccdura seleftiva pùbhlica finalizala alìa
costùuzione di gaduatirie d hrilulo con validiù lricnnal€ (2016/2017 2017/2018 -

2018/2019) peÌ l'erentuale slipuluìone di conlútli a tempo d€teminalo. sùbordinatdenle
all'cspl€tanento delle !rccedN pd il conferinento di incarìchi a tenpo delemiDto di cui
llle sÉdutone naionali L. 128/2013 alt. 19 conna 2 e D M 30/0ó/14 N 526r
VISTA la nola mùjsteriale n, I I 5.1 del 09 06.201 I i
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DECRETA

E' indett! m selqione pubbli€ per tiroli ai fini della Iomúione di gúduùone d'Isîiîuto p€r
ilùiemio accadmi@ 20162017 2017201a-2Ql8D0\9 pq isegMti iúegnmenti:

DtrNOMTNAZTONE CODTCE
SCULTTJRA I FASCTA

Art.2
Reqùisili di mDissione

Pú l'únhsione alla selezione è richiesto il possesso, pem l'esclùsione. dei *c@li Equjsili:

L dÀ non inleriore ad mi l8:
2. ciitadi@ ilaliea o di ùo Sî.ro nenbo dell'U,E.:
3, godiboùo di dinfti civili e poliricil
4. se% di sin@ioni di incompEtibiliràL psist€ dalle vig€nli d'sposizion' nomative e di non
av@ io atlo alc@ conEomia con l'Accadmia di Belle Ani di L'Aouila:
5 rcn 6s@ stalo d€stinrito o dispdeto dall'impieso p6e ùa pubblica aminisruione;
6 ad€gùaia conoscma della lingú iî.liea (pd i ciriadini deeli Stati d€ll'Unione Euop€),
I Equisiti lE$rilti debbono essE posseduli alla dara di scad@a del l€mine utile pq h
p$ert&ione delle domnde di missione rl concoe.
I cddìdaîi sno inclusi in emduaroria coi dserua e I Anninistreione !uò disloft ir ogni
momento, cor powedimmto notivato, I esclusione dal concorso p€! difetlo .lei requisiti di
.missiorc con€ sopn d4oiui,

4ft,3
Domdda € t€mine di or$enraiore

Le dondd€ di panecipùio.e alla selezione pubblic4 €dane in cdta smplie scondo il
modeno al€garo (rll.gato D. debiranore lmarc ed indirizle ql DiEfto!€ d€ll'A€sdenia di
L AqùilÀ doqeo 6sre spedile a nea Ec@Ìmdara A.R. (dportrrdo sulb bu|i. i
.irerinerri del b.!do .I'iúegùúerto), o mns8Dte all'Uficio prcio.ollo dell'A4edenia
di Belle Ani di L Aquila Vi5 L€oMrdo da Vinci sc - 6?100 L'AQUILA (îunì i gioEi
lavo6tivi, escl& il sqbaîo. dall€ 12-00 aU€ 11.00) e do@o pweoirc, peú I'esclsion€,
e.ùo e nor oltre le oE 13.00 del giomo 22 lgo.to 2016. Se spedire a nezo Ra€onddlra
A.R. domo 6erc inviare enro la daîa di scad€na sop6 riportata; a tal úpo fardL fede la
data di sp€dizionc @m!rcva(a dll tinbtu posrole. II plio onrenente hlam e docm.nli douà
Àpol@ ú rifenhftto al plesle bmdo $rc\d ld d *i!f m pe- cui s' .ofcore.
I .ddidati òrdo inohre dicniùe d':

l. Non ayft u mpporo di lavorc dipendenie o di collabo!@ione in@mlatibili e con

2. Non essft soroposti a prccedim€no discìplinm all'sito del qule sia srara @mimta
la sMion€ della d4ad€m dall irpiego e dì non aveE !úcedinenti di lal fara
sttualme e padenr€j

3. Nor avw in ano úa conhoversia con l'Accadenia di L AqùilÈ.



ri dotude. compilat€ secondo il facsinile aìlegalo, dov@no csseE coftdare. a peÓa Ú

eelu'one, da ù auloceniicùione attestarte:
L tiolo di stùdio del candidato cor Ia votazio.e consegurtal
2. tiîoli di senizio oosFduli alla dala di scadena del lemine peÌ PEsentde dommdaj
3. cunicd@ ìn cui simo elencari i ùoli afistici cùltùrali e !rcfessionali
Con dg@rdo a queri uhifri. la Conmissionè ha facolÎa ove nbnúo necèssdio ai fini di @
consru; valù@ione. di nchieden al candidato l'esibizione deg[ onginali o di iptuduzioni
(foto$aîhhe, o sù sùpporto otrico - cD. DvD - dei tiloli dichidali, dsgnddo a tal fine non
neno di di@i eioúi iù la prcduzione Ciò ql fine di limilaÉ il gavoso onere dell'invio a pii!

sdi .ti volminosì plicùi che, onunquq il cmdìdato ouò Drcdùe diÉnam€nte ir alleqato tlla

dplq@da.
Per la valúabililà del seNizio preslalo con coólúíi di collabódione o
inrell€rule iì cmdidalo deve auoccfificde clìe sieo slali stipùlati
seleniva pubblicè (cft, cìrc. n. 3154 del 09/06/201 I ).
La docmenlúione richiesla dalla comúissione si considera prcdofta ú
cnrro i teftini dalla stessa indicati. L intenpesiva produione

I inpossibilìd per la comissione di ten€me conto.
Alla donmda do@nno esseE allegati:

- Folompiadi un docuncnto di identilà e del codice ijscalc
- Aùo@rificazione dei úolì dì rudio e seùizio
- Cwicul@. tmalo dal cúdidato. dell lnivìà aniíica e didaftica svohà
- ricenta del ves@enlo di € 50.00 (cinquanLtoo) .on inbo^abile sul c/c bmwio

i esiato au',Aeaderia di B€lìe AÍidiL'aquila- codice IBAN IT25 L 05187 03601

000000040000 - a lilolo di rimboso delle spese di segelera
I cúdidati srranien presenlùo la docun€nlùione lnercnle i tiÎoli di studio conse€ùili
all estero, con eqùipoìleúa eià riconosciùla dall aúontà conpete e e ì tibli di sryizìo est€ri

in colia aulenlicala e legalizata dalle ùllonlà con$ldi ìlalime con lraduzioúe in linSu

naliana @nfoúe al lesto in lingua sîJúie6.
E dara lrcolta di aùtoccrtitce. nedimte dichi@ione sostiruliva Esa $ro penon lÈ

EsNnsabilita. il Fsssso dei tiloli ùtili alla valùlazioúe prcfessiomle. L'AmirisrdioE

eff;ttuùà, ai fini d;lh visente nomaliva, co rolli a cmpione sulle aùtoc€rifi@ioni Fodore
L. dichiaruionè nendaci o la prcdùzione di docùnenti falsi conporteranno l'èsclÙsione d!ìla
órocedura selelÌiva e. ai sensi dell-all.7ó del DPR 445/2000, I annbuione dellè

Éroonùb i l i l aDre . r reda lcodkepena leLda l€ leds  "peck l  in t ra re 'h
la oócm€nlùione 

"rùslhr 
Dre.enEh oe' a sele/ore po n eset nriaE. previt -nùie'E

erií., erno il lemine peredorìo di 3 nesi dalla data dell csPlebnenlo d€lla sradùaloria
delìniriva. SuÉ6to tal€ temine. la docmenleione verÀ diúuna

Ar'4
Coúnissìone di vaìùtdion€

La comisione giudicalri€ è troninata dal Diretbre e conposta dal DiEnoÉ st*so, de la

dAiede. o dr rúdelecdo, e da rE oo!enx d ruoo dellAúademia troldidella mdrÚia o di

mare-ie consporaefli eo !ffin al senoE d.sciolrde ar "afeEu 
\el cso noú \i 'io

d i .DoÙbt i rà  d i  f t  do . r , i  d ' ruo lo  oe l "  ra .e r iJ  porono e5eR.h 'amar '  q  conpoae I t
.omms. ,ohe do(nr . . l  d r r  l s r i r tno .  ro ld i  d i  d  c 'p l ine  nm. l i  eo .mni  o  'o t r rnou

giùdicati espe.ti dells rateria.

An5
OPe@iori di \ Jlurtior.

La valutazione atuìbuita !i candidati è deteminala in bde alle labelle allceate alìa hÓla

mihhteriale prcr. I I54 del 09/06/201 ì .



L esìlo delle op€razionì di valutdione, Fer ciaeun insgnamenlo, vi€ne pubblicato all'Albo
dell tstnutó ed entÌo 5 giorni dall! pubblic4ìone posono esset presehtali Ìeclmi per emd
nareriali rilevai dai cmdidati.
ll Direror pocede a deleminùe Ia sFdualoria detnilila ed a disporne la pubblicazione

La sadútonaconsena€fiicacia per gli mi &cademici 2015/2A16 2016120r'7 24r7D018,
e potrà esseE utiliz aper le disponibilità che si dolesseÌo veitcre nello slesso periodo di

Ai fini dellapplicdione delle dhposizioni di cui alla legse 7 asosto 1990 n 24l sulla
tspeE ministrùlila e all accesso ai docunenli ddinhllalivi. 8li ufrci dell Accadenia
adoftellmo ocni opponm initaliva per consentire I accesso ad alti € docmenli che
rigùardibo la posizione degli inlee$ati.

tmpuen'Ùre

Awe6o i prcwedinenti che dicniarùo l'inannhsibilìLà della doma.da di paíecipeion€ alla
selezione, l'esclusione dalla hedsiúa e la Cradnatorid defiúitiva, ì cmdidali possono propore
rico$o eìurisdìzionale al T.A.R. entro 60 Ce. o ricoso stlaordirdio al PEside e della
Repubblica entD 120 gg. dàlla data dinolifica e/o pubblicúione.
I cmdidat con ricoso pendenle aweso prolvedinenti della púcedun solettila sono inseriti
nella gadùatona con liseía ed avranno lilljlo alla evenluole stìpulùione del conlmtto
individùal€ di larorc a tempo deleminato solo sùbodinatanènle al faroÉvoÌe esi$ deua

Il pres.re awiso di selezione. ùileenle agli allesati. viene Pùbblicab alfAlbo
deu'AccEdenia e sul sito inlemel r}Mv,accld€diahelleÙti.laqùil! it

A r t .7
Traílmenlo dei &ri Penonali

Ai sensi deÌl an. 10. prino coma, dellaLeeee ll/12/199ó, n.675. i dali P€rsotuli fomiÎi dai
andidad sdmo raccolli pEsso la segrcte a dninistraliva di questa lstirDzione per le finaìilà
di Cestione del concorso e saúnno lratlali. anche successìvamente all eventuale instaùruione
del npporo di lavoÌo. pcr le finaliI! inereni alla gestione del úptoro nedesimó
L'interessab gode deidinftì di cùiall'ar.l3 della cilata lcese lla i qualiil dirifto di ue$o ù
dati ch€ Io iclarddo, noncùé alcuni diùLi conpl€nentei $a cui il di.ìro di tllific@,
aggiornare, conplerae o cùcellùe i dati ercnei, inmnpleti o Éccolti i.lemini non confomi
dla tesse. nonché il dùnlo di opporsi p€r úolivi leeiltini al loD túll@úto Tali dirini
ro!@o essere fani valere neiconfÌonli dell'lstituzione.
Tnohe deltntlme.to è il Direftorc prorenpore cne pótlàalvaleBi di lezi

A l t .8
Accesso ai documenti zlminisÙalivi

L'acce$o aìla dócunentazione inerenre Ia pocedùra sleltila è disciplinalo dalla L. 241/90 e
succe sive modi fi che ed inlegrazioni.



tusere

L Accadenia sì nscna la facoltà di nón pú@dm alla fomulúione di talùne endùaloie
qualoú i porì di cùi alla pÌesenle prcceduD vengùo mpeni da p€sonale avenie dìritlo poichè
desti.aldio di conuano a lempo Indctcrminalo o individuató per contraro a tenpo detminalo
sìnla bde di GÌadualde NuioMli (D.M. 526/2014) o di eÉduatorie rcqlisile da húuioni

L'Amadenia si nsen4 alaesì, di non pÌo@deE alla stipùl@ione di contnfti a tdpo
detemimlo, pú avendo prow€dúó è fomulde e6dùalori€. per le nedesìme motivuioni del

Art l{)
Assùnzione on onFalto indilidùaìe di lavon

l dsuzione mediete @nlEro di Ièloo a tenlo d€t€minaîo, deì cmdidati ulilnente
collocati in gadualoriÀ awerà in 60 di v.cMa o dìsponibililà dei Posti in orgùi@ o p€r
necessità lenpoEnee dìpendenti da a$ede del pcrsonale in swizio. ferme l€ riseru€ di cui al

I 6didai slipùlem.o u conlBtto di lavoro individùalc a lempo detminato fimlizato a
ncopnE l'incdìco dì Docente sù uno degli inse$anenli elencati in pÉnessar da ess
discendono ùni gli obbliehi di seNizio scatwnli dall'applìcazione del CCNL_AIAM vigenle,
qù,li I'espl€îhenlo del nonle or€ assegnato, ls plnecipúione olle riùnio.i degli oryùi
collegiali,lo sloleinento di esmi etesi.
La ndncata prèsenlúionc in seryizio. senza giusiîcato motivo, enttu il teftihe indicato da
quesb Aúmìnisltuione conpo.ta l imnediata risoluzione del rappoÍo di lavoro Qulon i
destimtari dsunùo swizio, pù giusdncab nolivo. con ritardo sul lemine p€fissalogli, gli
e îe r  iaonom:c .  decomno od lg romo o id .u?  one de lsn .u  ro

,/l^HW^-
Alkccti

Dichiùuione soritùtivadi erificazione

Tiloli di seryizio (ALL.B)


