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PROCEDIJR.A.
SELETTIVA PUBBLICA RELATIVA ALLA STIPULA DI
CONTRATTI DI DOCENZA CON PERSONALEESTf,RNO- A'A. 2016/2017.

úodifichee iÍeg@ionir
lrIsTA la leggedel21 dicenbre1999n. 508e su@essile
VISTO il D.P,R.d€I 28 febblaio2OOln, 132on€mmle il Reeolm€nlo@dte cti&n pd
l'aùtomnia statùdlar€golam4taEe orseiaiila d.Ueislituioni aúsùche€ búicali":
VISTO il D.P,R.dell'8 luglio 2005r 212recùte la disciplinaperla defnizionedeeliordijmoti
didlLlticidcllea@adeniedi BelleAîi e in partiúlre ÌeTabelleA e B;
vlslo il Regolúmto di Aminist@ionq Contabililae Fi6a detl'Acsduiè di BelleArh di
VISîÍ i DD.MM.n. 89d€l 3 lùglio 2009€ n. 123del 30 serenbrc2009ereali ai seNi e se@ndo
le pocrdN di ei all'an. iO del D.P.R d€I'8 luslio 2005n. 212e E@ti dis?ositonircl3tirealla
deiiniziorcdelle ree dieiplinùi, d€i selîoriadisiicolisciplinùi, delle declùalonee dei @pi
disciplineidi conpelen2r,noncÀóle corispondendna le atnraliclssi di @no6o e i núvi codici
e deicritùi Elstivi lgli obieltivie all€attivid fomtive qutlifi@li neesstriepa ci6cú coM;
I'ISTA la noraministeliEle16 oltobÌe2008pnl.?309 finaliula all'a,ttilaioned€i @6i riennali
di I Iivello ed il D.M. t4 febbÉio 2Ol2 n, 31, conceúerteil riordinodei coBi tri€niali di prino
liv€Io i! Piltú4 Scdlùa Deco@iore,Gafica e Scenosrafia:
del 12
vrsTl il D,M, 8 orobE 2oo3n. 626IAFAMe la nolamini$eriale!rcl. 3483/SEGR./AIAM
'Arli
Visive e Dhciplúe
dicenbÉ 2003con@€nti I'altivuione del coe biemal€di U liv€llo in
conindida: Gnfica ?ittuE"Decoruione,Scultù4 Scehoenfia
delloSpetlacolo"
lautori@ione al tuúio.m€nb del @so
DM
12
Irruo 2oo7 n. 39 concemente
VISTO il
biaúÀl€di n fivellodi Glancad!\fie e Proeenùiorc;
CONSÍITER-{TOche,al Íhe di seondd le esigeu€didafichedei co6i di rldio. è ne@ssùio
èMlsi dellaolaboleione di lmmle *teúo, nedimle slipuladi coniranidi diftlo privaioi
neesirà
RAVVÍSATA l'€siseDadi indiÉ m pmedua seletlivapd le suddetre

DECRXTA

Art I
pubblia
per
titoli finali4ta 61coúennoto di
E irdeila M pocqlua seleftiva
m€diere 1asi!ùla di cortalîi di diítto privdlo,per lo svolgimentodi aitivùa
retadvmenleallediscipliredi sgrlito indicateconrelalito nónle orc'
CODTCE

DISCIPLINA

ABPC6ó SroriadellaFotosrafia
ABPRI6 Teo-o p.aticadeldis"snoprosp"!!9
"

ORE

l0

'75

Le emduaîoreForJ,mo *s
lorogat€ !q lÉ mi in b6e alle €sis€ue didat{ichee dlle de.hioni
del ConsiglioA@adeFico.
p€$oBle irlemo
Qùalon si! posibile svolgft gli imeelmenli di cu al pEserle bandocon
a,Iasrùùladelconta,ttodi
all'A@ad@ia la selezionenon verÈ efeiimla oweo úon si prcced€rà
delle nsone i.îeme e del @nteninenlod€Ia
lavorc, rel lispefto deLpincipio della *lori@ione

Art2
Posoro pFehlre òndda di parreipuione alla slezionepùbblica.di cui all'an, I del PÈMle
búdo, slùdiosio espertiiialimi e strùì.ri di @nprovalaqùalificuiole' d@ú@tata dal Posesso
di titoli artisti@-cùltúli e prcfessio.aliattindti all'ituee,leento in @drófto
Reqùisftogerml. ichi€slo a tutli i lart€cipdti è I'eleEta compdeú nell'@bito degli studi
o.i' i aa *ro. disip||nr pe'cui si cor.are che de\e e\'rce6. dale pÙbblicdzioni
{i;dfiche.dall" orcdu;ne doc;nenuboseó dle iincùichtpore'sionslieo'dahicin@p'ni

ar.3

t-e donmde di partecipzione alla sl€zione pubblia, redaltein cara senpli@ ecordo il nod€Io
allesdorAlkqaiolr, d;bihenFfimd'.ed údinaFJ Dircfioe.dowo pedúiE all l fficio
67100
oro;olro deÌl Acc"dd'a d' Belle Ani d' Ì Aqu.la- Via Leo.ardoda vinc' sÎ
L'AQUILA €trt.o il qiono 9 dicenbre 2016. a penadi esclùsiore.
pm"
.i'eF .or.esnak luliig omi lsroÉr'vr'e"cluso 'abalo daìeoF
s.ei"oi*"I@o.
"
orc la dala
Se qped'ka m(@ RtronddaD c R oo@o essereInviare
12OO;le ore l3.OO,
'ompora$dal linbrc poe'le
di sade@ $DEnDora;i aral LoDofú" ledelaoalaai"Pedizionè
e docúfln dovz npo@É i irenmerto a pE mre bÙdo noncléìa
ll pli(o conl;erk il!ú
disciDlinaDercu 3i concoft
rr iomae dovmo reae te ederalitdLconllele d€l cddidato, l'aÍur.le leiderza, il reupito
telefodco e oe allio elemeútoulile
I cúdidaii dor4mo inolte dìchidù€ di:
l, Non aveE u rapporto di lavorc dipoddîÈ o di ollabo@ione inconpalibili on l€
accadenieitalime;
stati softoposti a procediúento disciPli@ all'€silo del quale sia siala
2, N@ *st
c o b m n a l a l a d i o n e d e l a d d a d e % d a l Ii n p i . g o :
3, Non aveE ir atlo m @nEoaesiacon I'Accadenia di L'Aqujla
AIla dorunda doEà €serc allesía:
1 Iè folocopiadi ù valido docmento dì riconoscimenloe il codic nscaledel cmdidato;
2 - il cwlonm della púpria aîtiviîÀ ei€nlifica e/o didaticq
3 - ùoli íie!ùti ùiili ai lni della $lezione pubblica;
4 - elerco e @Diadelle pùbbli@iori dtenuieulili ai fini della seleziorepùbblica;
5 - prcs@m didatiico del corsoElatimenîe al qùalesi concoftj

6 ícmla del vetsmenro di € 50,00 Ginq@1t00) non dnhoMbile sd c/c b@@io inîesblo
all'Accadmia di Belle tuli di L Aquila _ odice IBAN lT 25 L 05387 03601 0000000'10000 a
ai e so,oo dde se@ effettuato,a p€m di
lt u"**-to
tit i. Oirimto.o aerc sp*" o *git"tiu
*clùsione, ps osni do;anda di paltecipuiorc agli ins€sldenri di cùi dla tabella all€gala al
DEsnîe awiso di seleziore.
iì @didalo ch€ inîend*se coúorer€ per piìi discillìne, dovra prcdure difrrenti islanze,M pd
oeni coso d'inleÉss U aomentazione a coredo polrÈLinvece esere inviala in ù ùico
pmhè Mnit la oicrm fimara e
t nroi' rc.sno s*e proaori in onsinaleo in oLocop.À
daldla iopia @.fome a]l'originale"
I cù;idlti srtmien pÉsnta!ó ìa docure.lùione ineEÍe i tiloli di studio consecnitiall'estero'
e e I ri.ol. dr sen'/'o eshi 'D lolia
6n eouiúUena ei; nconoriub dalÌ aúonE comperen
-6Liq;
e lesdl';udalle auronuco0'ole id'úe. @n mdurcne in lrasuaiEliecor-ome
al lesto 'n linsu steien.
F dab f;ld
di aùtocerlificm. nediete dicb@ione sostihrtiva 6a sotro P€Mnale
És@r.abil.là.il po"*so dei rloli urili slla @lùrùronepofe.sionale
te dicniruior; merdacio la poduione d, docmerÙ las' cobPoíetuo Ie'cl$'orc dalla
Dó@dúa elefiiva e, ai s4si delfat T6 d€l D.P R 4452OOO,l aitribuzione delle EspoNabililÀ
psire dal codicepenaìee dall€ leggi st€ciali in úatdia
ia aocuentazionJ artistie peenlala per la seleàonepof.Ae$erc ntiraÎ.t prcvia richiesiascrina.
entro il temine pdenlorio ài 3 nsi dalla dat! dell'esllelúedio della gúdutona delioitim
SùpÈratolale lemin€, la docúotazione v€nÀdi$runa
Art 4
pem I'escluione, dei egudti Equisili:
possesso,
è
tichiesro
il
selezione
I
missione
alla
Pe.
I elà rcn infúioi€ aeli mi dicìotto;
2 cittadimú ilaliM o ciradinda di ùo sîato nenbro .lell'Unione Eúpea;
3 - idonrid lisica all'irpiego;
4 eodimmtodeidinti cirìli e oolitici;
e d: nona'ere n oho
di nrwioni di in.;mp.rióil ra prevkreoalÌd0oîar.v' visenLe
5 ;eM
alcúa conrJovdia coo I'accadenia di L Aqùils;
6 - non esseieíaro d6tiruito o dispensatodall'inpiego pr.$o u pubblìcadinhtuione;
7-adesu@ comse@d.lla linsu i@iù,Qer icintd nidesÌiStar,ocll UnionelÚop4l
I Eouiril] orc{nni oebbonoes.erepoisedu'ala dta d 'qdenà del kmne úrile per l"
b€;ntuio;e d€lìe doMde di úmhsióne al @nmso
pùò dispoft ih ogni monoto, oon
i cedidari sono alm€$i con dsra € l'Amiúisleione
púwedimoîo molivato, l'€$lusione dal @ncoso per diféro dai eqlisili di mnhsione cone

ar,5

La yllùlaziorc delle domùde sùA efetiúa da ua comissione nominaudal DiEtbre, che la
e.laft oo(.1Ù€sperinon na'dal DiÉroE
ólesiede
o oau $o delestro
ia Comisrone,ai fini dell. tomulu 'onedeld sodL.roriad' menro\alub: rirol di shrdio'li
swizio e arisîi@-cdtuali e profe$ionali in po$ess degli spnmú t€nendoconto deìle
1
indicuiohi di ai alls notadel M.l.uÌ.-Afù. prct.n. 3l s4 d€l 09/0ó,201
k Conftissione,al ternine dellavaluiaione dell€domùde e dei liioli prcdottidagli inteÉ$ali'
la E"duronapóf, úorà. Cl' 6p.rúù chenloúno r Dúegeo inlenoÉ" 24per' tlo i
red,ee
ln c6o di peio d púrecs:o'
di;ico-illllalie prch*.otuli nor .oDoinclu rel,aeraduaroria
la Dr@de% sarÀailribùilaseondole vigeÍi nome
n óiÉdorc pmwedealla!ùbblicùiore d; a sradútoriae d€nelencodei cúdidaii noninchtsi La
deìl'Accadenia:
enduabna prcwisorit è pubblicata all'albo c $ì silo wb
w,accad€niabelleari.laoùila.n.

Eventuali@ldi pú e@n mlri.li possorc es*É p$enlati .nlro 5 eioúi d6lla dala di
pubbticùiorc.Dopol'6de dei @lúi e l'adotone di erdtuli Fttìfich€ €d ercn raieíali, la
gadutona dennftiva è lubblicata atl'albo e sùl sno web dell'Ac@denia:
l{w.ecadeniab€Uarti.laoùila.il.

art.6
perlo svolsimenlo
Il docoteindividutosîipùl€Éu oontlaftodi dintloprivanr@nI'Acoadenia
del'aúviià dl ir$g@erto richi€sla.
Nel cM ir cui I aflidatario sia u !ùbbùco diperdente,€gli douà p!€stale prina del
@nfqim€nlodell'incdicoI attodi autoriu ionerilsiato dsll'Aministr@ione di apparlene@.
Nel c6o di indlvidùùionemn mnlratto,non è Dosibile isdiv6i ad alcù coM di stùdiF€sso
qùestsAcqdenia di Belle Ani. Ai destirèLri del conîúi1osdà corisposlo il @npetuootdo
lordoomiconpeosivodi € ,O,00.
alt.7
Pù qtrb nguar.la
r òvendrdanicsipreciqqu$Losesle
l. Le ottivitàdi doce@ conprendonol€zioni,labolabn ed esi che dwom esse $olti
rclle daree negli oÉi stabilitid.lla Dir€non€6no alb sssioneslraordiMia di febbFioe
conil Direrore,
nonmssno sùbiÉvdi@ioni óonconcordale
2, ln pBeE putule alle lezioni e ai laboraloí sùà oggettodi verifica da Pare deua
3, I d@{ti $no t€nùtia coúpilde il Fgisi,!, chefùÈ fedeai fni d€l calcolodelle oÉ di
ai cosi.
Iezionesvoltee a Eeistrar scrupolosme.tele pse@ deelis1ùdenti
4. k p6e@ alle plove di esmq nellemmjssioni e nelle seduledi tesi n.de costituisce
pùte integlete degliinlegúi dìdatticiassuli, è 6ùpes nellarctnbuione dell'incdjcoe
si de\e $ ollm al di tuorioelmon'eor deuelezioni

Art,8
si inpesms nspett!reil cútÈÉ risdato dell€i.fomeioni fomitedaicùdidatie
L Accadenia
a bar@ i dali solo D€rle finalitÈLcomessee strmenlali aÌa pruedula sl€ttila e alla ev€ntuale
srifllae gstion del cortrano.
al.9
L'A@adqnia si dseNa la facollà di non efÈlîuùe la *lezione o di non prccedet alla sùpda dei
risullù€
contrarii di.ollalo@ione !q mi di cui.l pEsle bmdq ove qùesdìntiDi dor6w
aftribùibili ad ùjti di pmotule docote che,Eclùiate su@essivmentealla daradlm@ione del
b6ndostes$, si dicùjúiùo disponibili alla copcrtua di lalune dieipline di oi allu€n@.
L'Acaddia si isem, ahresì,di roo etlettl@ la selezioreó nor ripulN @nlratli pa i @6i di
cui al prcsnie atio, qualod i collaboÉîdi vqgùo údividud per efÌero di int€Rflúe
@nveùioni @r Aienci o Islituioni PùbblichepEposteaila Foruione di livello Univ4itaÌio in

,{r.10

Il Desre hùdo sà dfs$
w.@adeniab.ll.arti.lmuilait.

all'Albo dell lstìtuto e pùbbliciato

sul sito Rb dell'acqdenia

/u r'ot., . ^

.,",{vyry\

Al Direttore dell'Accademia
di Belle Arti di L'Aquila
Via Leonardo da Vinci, snc

57100 L'AQUILA

_l_

sottoscritto/a

Codice fiscale

nato

(provincia

a

(provincia

residente in

di_)
di

n.

tel.

n.

il
), Via

c.a.p

cell. n.

mail
CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura selettiva relativa alla stipula di contratti di docenza con personale
esterno per l'a.a. 2OL6/2OL7 per l'insegnamento di:

(codice)
A

(denominazione)

talfine dichiara, ai sensi della Legge n. 15/68 e del D.P.R. n.403/2000 e sotto la propria responsabilità di:

1) essere cittadino

_t

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 voto

(qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si dovrà specificare che lo stesso è già stato

riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto e l'autorità che lo ha attestato);
6) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per

icittadini dell'Unione Europea);

7) essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale la selezione si riferisce;
8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

9) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo:

(recapito telefonico)

e di

impeBnarsi

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.

ll sottoscritto esprime il proprio

consenso affinché idati personali forniti possono essere trattati nel
rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

(luogo e data)

(firma)

Allegati:

-

All. A
All. B

Dichiarazionesostitutiva dicertificazione;
Curriculum con firma autografa;
Programma didattico;
Fotocopia del documento di identità
Fotocopia del codice fiscale
Ricevuta del versamento di€ 50,00 per spese di segreteria (oena l'esclusione dalla selezione)

Alleeato A

(cognome e nome)

TITOLI DI STUDIO
r)
conseguito il

presso

con voto

2)

il

presso

conseguito il

presso

conseguito
con voto

con voto

4)

il

presso

conseguito il

presso

conseguito
con volo

5)

con voto

6)
conseguito

il

presso

con voto

Luogo e Data

Firma

Allesato B

(cognome € nome)

TITOLI DI SERVIZO
codice e denominazione insegnamento

tipo di cont atto

alno accademico

dal

al

ore

anno accademico

dal

al

ore

anno accademico

dal

al

ore

anno accademico

dal

al

ore

istituzione

codice e denominazione insegnamento

tipo di contratto

istituzione

codice e denominazione insegnarnento

tipo di contrafto

istituzione

"ffi
tipo di contrafto

istituzione

Luogo

e

Dala_

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART.45 - 46 D.P.R. 44s12000)

IlAa

sottoscritto/a

il-_---,

ratola a

prov.

residente a

in via

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci,
incorrerà nelte sanzioni penali richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 2811212000 n' 445 e
decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione delltincarico:

-

di essere in possesso dei titoli di studio come da allegato A
di essere in possesso dei titoli di servizio come da allegato B

Data

Firma

