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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA
FORMAZIONE DELLA GRADUATO

ABAVll _ DECORAZIONE II IA

IL DIRETTORE

VISTA Ia legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e sìrccessive
YISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132 concemente il ' golamento recante crite per
l'autonomia statuaria regolamentare e organizzativa del1e isti oni artistiche e musicali";
VISTO il D.P.R. de11'8 luelio 2005 11. 212 recante la di lina per la definizione degli

\alsTl il D.M. 08.10.2001 n. 626 ed il D.M. 12.03

LATIVA ALLA
DI ISTITUTO

leTabelleAeB;

Sùperiore e per la Rice.ca

luglio 2005 n. 212 e rccanti

(2018/2019 2019/2020

i L'Aquila approvato con D.D.
23103/2017 n. 618 del MIUR Dipafiimento per la Formazi
Ufficio IV;
VISTO il Regolarnento di Anministraz ione, Contabilità e
Arti di L'Aquila approvato con D.D. n. 327 del 05.07.2009;

dell'Accademia di Beile

VISTI i DD.MM. n. 89 del 3 luglio 2009 e n. 123 del 30 bre 2009 emanati ai sensi e

secondo Ie procedure di cui all'aft. 10 del D.P.R. dell'8
disposizioni relative alla definizione delle alee disciplinari,
delle declaratorie e dei campi disciplinad di competenza,

:i settori artistico-disciplinari,
ie corrispondenze fra le attuali

classi di concorso e i nuovi codici e dei oite relativi agli o
qualìficarti necessarie per ciascrLn cor'so:

iettivi e alle attività formalive

\TSTO ii D.M. 14.02.2012 tr.3l di riordino dei corsi triemali primo livello;
N. 39 di autodzzMione al

funzionamento dei corsi triennali;
VISTA la legge 12812013 a{. 19, co.2;
VALUTATA l'oppofiunità di indire una procedum
costitùzione di una graduatoda d'Istituto con validità

iva pubblica fnalizzata alla

2020/?021) per I'eventuale stipulazione di contratti a tempo
all'espletamento delle procedure per ii conferimerfo di incari

deteminato, sùbordinatamente
i a tempo determinato di cui



alle graduato e nazioÍali L. 128/2013 art, 19comma2,D.M.
t4/08/2018;
VISTA la nota ministeda.le n. 3154 del 09.06.2011;

0/06/14 N. 526 e D.M. 597 del

di una graduatoria d'Istituto
il seguente insegnamento:

DECRETA

ArL Ì
E' indetta una selezione pubblica per titoli ai fini della
per il triennio accademico 201812019 2019/2020 2O2O|2O21

Aú,2
ReqÌÌisiti di ammissione

Per I'ammissione alla selezione è richiesto il possesso, pena l,es

l. età non inferiore ad anni 18;
2. cittadinanza italiana o di ùno Stato membrc dell,U.E.;
3. godimenlo di diritti civili e politici;
4. assenza di situazioni di incompatibilità p.eviste dalie vigenti
avere in atto alcuna controve$ia con l'Accademia di Belle Arli
5 non essere stato destitùito o dispensato dall'impiego presso

riferimenti del bando e l,itrsegnamento), o consegnate ail,Uff
di Belle Arti di L'Aquila Via Leonardo da Vinci snc - 67

enho e non oÌtre le ore 13.00 del giomo 19/11/2018. Se spedite a
dovÍamo esserc inviate enho la data di scadenza sopra ripoftata

isposizioni noÌîative e di non
L'Aquila;

pubblica amministrazione;
6 - adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini Stati dell'Unione Europea).
I requisiti pr€scritti debbono essere possedùti alla data di sc
presentzione delle domande di ammissione al concorso.

del temine utiÌe per la

I candidati sono inclusi in gmdùatoda con riserva e I'Ammini azione può dispone in ogni
momento, con prowedimento motivato, I'esclusione dal
ammissione come sopra descritti.

so per difetto dei requisiti di

AÌ't. 3

Domanda e termine di presentazi

Le domande di partecipazione alla selezione pùbblica, in carta sempLice secondo il
modello allegato (allegato 1), debitamente fìrmate ed indirizzate Direttore dell'Accademia di

(riportando sulla bùsta iL'Aquila, dor,'rarmo essere spedite a mezzo raccomandata A
io protocollo dell'Accademia

lavorativi, escluso il sabato, da.lle 12.00 alle 13.00) e do
00 L'AQUILA (tutti i giomi
perveniae, pena l'esclusione,

mezzo Raccomardata A.R.
a tal uopo farà fede ia data di

spedizione comprovata dal timbro postale. Il plico istanza e docùmenti dolaà
dpoÍare il riferimerto aÌ presente bando.
T candidali dovraryio inotre dichiarare dil

1. Non avere ùn rappolto di lavoro dipendente o di one incompatibili e con
quello di docente;

2. Non essere sottopostì a prccedimento disciplinare all' del quale sia stata comminata
Ìa sanzione della decadenza dall'impiego e di non a
attualmente pendente;

procedimenti di tal fatla

DENOMINAZIONE CODICE
DECORAZIONF _ SECONDA FASCIA ABAV1 l

3. Non avere in atto una controversia con l,Accademia di L, ùìla.



B);
3. cullicuium in cui siano elencati i titoli afiistici cultuali e pro
Con riguardo a questi ultimi, la Commissione ha facoltà, ove
congrua valùtazione, di richiedere al candidato l,esibizione
fotostatiche, o su sÌrpporto ottico - CD, DVD - dei titoli dichj
meno di dieci giomi per la produzione. Ciò al fire di limitarc
sedi di voluminosi plichi che, comunque, il candidato
domanda.
Per la valutabilità del ser-vizio prestato con conhatti di colla
intellettìlale il candidato deve autocertificare che siano stati
selettiva pubblica (cft. circ. n. 3154 del 09/06/2011).
La documeatazione richiesta daÌla conmissione si considera
entro i termini indicati. L'inlempestiva produzione dei titoli
commissione di teneme conto.
Alla domarda dovrarìno essere aìlegati con pena di esclusione:

Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscal
Aùtocertiflcaz ione dei titoli di studio e scrvrzro
CuricÌrlìrm, fimato dal cardidato, dell'attività artistica
ricer,uta del versamento di € 50,00 (cinqùanta,/00) t1o
intestato all'Accademia di Belle Arti dì L'Aquila -
000000040000 a titolo di dmbomo delle spese di sesre

I candidati stranieri presentano Ia documentazrone rneren
all'estero, con equipollenza già conosciuta dall,autorità comp
in copia autenticata e legalizzata dalle autorità consolati ita.
italiana confome al testo in lingua straniera.
E' data facoltà di autocertificarc, mediante dichiarazione s
responsabilita, il possesso dei titoli ùtili alla valutazione pro
effettuerà, ai fini della vigente lormativa, controlli a campione
Le dichiarazione mendaci o la produzione di documenti falsi
procedura selettiva e, ai sensi dell'art. 76 del D.p.R.

Le domande, compilate esclusivamente secondo i facsimili alle
a Dena di esclusione, da un'autoceflifìcazione attestante:
1. titolo di studio del candidato con la votazione consesuita (Al
2. tjtoli di serviz o posseduri alla data di scadenza deì-rermine

responsabilità previste dal codice penale e daile leggi speciali in
La documentazione artistica presentata per la selezione potrà
scritta, non prima di 3 mesi e non oltre 6 mesi dalla data dell'
definirìva. Superato tale remine, la documenlazione !elTà dislru

Art. 4
Commissione di valutazione

La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore e c
presiede, o da suo delegato, e da tle docenti di ruolo dell'Ac
matede co ispondenti e/o affini al settore disciplinare di
disponibilità di tle docenti di ruolo delÌa materia. Dossono
commissione docenri di altre lstituziori liiolari di àiscipline
giùdicati esperti della mate a.

dovramo essere corredate,

per presentare domanda (ALL.

tenuto necessario ai fini di una
i originali o di riproduzioni
i, assegnando a tal fine non

gmvoso onere dell'invio a più
re dircttamente in allesato alla

one o di prestazione d'ope.a
a seguito di procedwa

dotta in tempo utile se spedita
I'impossibilità per la

didattica svolta.
rìmborsabile sul c/c bancario

IBAN IT 25 L 05387 03601

i titoli di studio conseguiti

ere dtimta, previa chiesta
spletamento della gadùatoria

e i titoli di servizio esteri
con traduzione in lingùa

ltutiva rcsa sotto personale
ionale. L'Amministrazione
aùtocefi ifi cazioni prodotte.

pofi erafino Ì'escÌusione dalla
5/2000, l'attribuzione delle

dal Direttore stesso, che la
a titola della materia o di

Nel caso non vi sia
sere chiamati a comporle la
imili e/o affini, o comunqùe



Ar. 5

Opemzioni di valùtazione

La valutazione athibuita ai candidati è determinata in base
ministeriale prct. 3154 del 09/06/2011.
L'esito delle operazioni di valìÌtazione, per ciascùn
dell'Istituto ed entro 5 giorni dalla pubblicazione possonó es
mate ali rilevati dai candidati.
TI Direfiore procede a deleminaÌe la graduatoria definitiva
all'Albo dell'Istituro.
La graduato a conserva efficacia per gli anni accademici
2020/2021, e potrà essere utilizzata per le disponibilità che si
periodo di validità,
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla I
trasparenza amministrativa e all,accesso ai documenti aÌl1mini

Art. 6
Impugnative

Al.ve.so i prowedimenti che dichiarano l,immmissibilità della

aclotteranno ogni oppofuna iniziativa per consentire l,acce
gùardino la posizione degli interessati.

seÌezione, ì'esclusione dalla medesima e la sraduatoria definiti
ricorso giurisdizionale al T.A.R. enrro 60 gg. o ricorso sl
Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica e/o pubblicazior
I candidari con ricolso pendente awerso provredimenti della

serya.
11 presente awiso di selezione, ùnitamente agli allegati
dell'Accademia e sul sito intemet rr'lu{.abaq.it

esclùsivamente per la gestione della procedura selettiva
archiviazione cartacea dei relativi atti.

nella graduatoria con liserva ed av&rìno titolo alla even
individuale di lavorc a tempo determinato solo subordi

A11. 8
Accesso ai documenti arìiìinistuati

,^,tt. j
Trattamento dei dati personali

Con dferimento alle disposizioni del G.D.P.R. 67912016 sú:la
l'Accademia di Belle Arti di L,Aquila utilizzerà i dati p

L'accesso alla documentazione inerente la prccedura selettiva è
successive modifiche ed intesazioni.

alle tabelle allegate alla nota

, viene pubblicato all'Albo
presentati reclami per enori

d a disporne la pubblicazione

2018D019 - 201912020
vessero verificare nello stesso

agosto 1990 n. 241 sìrÌla
i, gli uffici dell'Accademia
ad atti e documenti che

manda di partecipazione alla
i candidati possono propome

inario al Presidente della

edura selettiva sono inseriti
stipulaz ione del conÍatto
al favorevole esito della

viene pubblicalo ali'Albo

protezione dei dati penonali,
i fomiti dai candidati

te processi informatici e di

disciplinato dalla L. 241/90 e



AÍ, 9
Riserye

L'Accademia si riserva la facoltà di non procedete alla
posti di cÌri alla prcsente procedura vengano copefii da
destinatario di contratto a tempo Indeterminato o individuato
sulla base di Graduatorie Nazionali o di graduatorie acquisite
L'Accademia si riserva di non procedere alla stipulazione di
avendo prowedulo a formulare graduatorie, per le
capove$o.

tut. 10
Assunzione con contuatto individuale

L'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo dete!
collocati in gradualoria, awellà in caso di vacanza o disponi
necessità temporanee dipendenti da assenze del personale in
prccedente articolo.
II candidato, all'atto delia sottoscrizione del cont.atto, si im
dell'Accademia in merito all'orèrio di serviziot oualora il
contesto orgarizzativo deliberato dal Collegio dei professori
do\,aà dnunciare a-lla stipÙlazione del conuano.
I candidati stipuleÉnno un contratto di Ìavoro individuale a
ricoprire l'incarico di Docente; da esso discendono tutti sli
dall'applicazione del CCNL-AFAM vigente,
quali l'espletamento del monte ore assegnato nel
paltecipazione alle riunioni degli organi collegiali,
pteparazione e la successiva discussione delle tesi.
La mancata presentazione in servizio, senza giustificato moti
questa Amminishazione compofia l,immediata risoluzione
destinatari assumano servizio, per giììstificato motivo, con ri
efleni economici decorrono dal giomo di assurzione del ser\ i

Allesati:

Modello di domanda

DichiarMione sostitutiva di certificazionc

Titoli di studio (AIL. A)

Titoli di seNizio (ALL.B)

deÌÌa graduato a qualora i
nale avente dititto poicbe

contatto a tempo determinato
istituzioni viciniori.

i a tempo deteminato, pur
motivazioni del prgcedente

iA dei posti in orgarico o per
izio, ferme le riserve di cui al

a rispettarc le disposizioni
to non possa adeguarsi al

e dal Consiglio Accademìco,

determinato fríalizzato d
ighi di servizio scaturenti

lavoro

nato, dei candidati utilmente

îispetto dell o di servizio
degli esami e

attribuito, la
la guida alla

, entlo il temine indicato da
rapporto di lavoro. Qualora i

sul termine prefissatogli, gli

lo svol



Al Direttore dell'Accademia

Di Belle Arti di L'Aquila

Via Leonardo da Vinci, 16

67100 TAQUILA

Modello di domanda

_l_ sottoscritto/a

Codice fiscale

nato a

residente in

{provincia di

(provìncia di

cell. n.

CHIEDE

dì essere ammesso alla procedura selettiva per l,insegnamento di

(codice) (denomina ne)

A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68, del D.p.R. n. 403/98 e T.
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle I

consapevole della decadenza dei benefici eventuaimente conseeuenti

in da

445/2000 consapevole che le
gi speciali in materia e, altresì,
I provvedimento emanato sulla

base della dichiarazione non veritiera, dichiara sotto la propria responsabil di:

1) essere cittadino

2) essere iscrìtto nelle liste elettoralidel Comune di

3) godere dei diritti civili e politici;

4) non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti Denali pendenti;

5)essere in possesso delseguente titolo distudio

rilascìato da

con voto

(qualora jltitolo distudio sìa stato conseguito all,estero, si dovrà spec re che lo stesso è già stato



riconosciuto equipollente aìtitolo italiano rich;esto e l'autorità che lo ha

6) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini dell'

7)essere idoneo aìservizio contìnuatÌvo e incondizionato all'impiego al qu

attestato);

nione Europea);

le la selezione si riferisce;

8) non essere stato desiitlrito o dispensato dall'impiego presso una pubbl amministrazione;

9) di eleggere il proprio recapito alseguente indìrizzo:

(recapito telefonico)

ll sottoscritto esprime ìl proprio consenso affinché idati personali forn
ademDimenti connessi alla presente selezione.

i possono essere trattali per gli

(luogo e data)

(fìrma)

Allegati:

- A . B

- Dichiarazione sostitutiva di certificazionei
- Curriculum con firma autografa;
- Fotocopia del documento di identità
- Fotocopia del codice fìscale
- Ricevuta del versamento di€ 50,00 per spese disegreteria



Alleqato A

consegujto il

TITOLI DI STIJDIO

conseguìto il

l)

consegùito ii

4)

consegùito il

5)

conseguito il

6)

coNeguito il

Loogo e D.ta_ Firna



TITOLI DI SERVIZIO

Alleeato B

codice e denominaziore insegnamdto

codice e denomnùzioDe insegnamento

codice e denomindzione ìnseenmento

codice e denominazione jnsegnanenlo

Luogo e Data



lYla

îalo/a a

rcs1oenrc a

in via

Data

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CER
(ART.4s - 46 D.P.R. 445/2000)

sottoscntto/a

DICHIARA
sotto la propúa responsabilità, consapevole che, in caso di d
incorrerà ùelle sanzioni penali richiamate all'art. Z6 del D.p
decadra immediatamente dalla eventuale attribuzione dell'

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

prov. _,

razioni false o meÌdaci,
del 2a/1212000 \. 445 e

IìIma
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Dofl!:Ianto in a]Iegato pnotocollato in l, LA/ro l2gLA

N" di Pfotocollo - 4692 -
OgEèÈto: Esaduatoria d'IEtLtuto Decorazi

9ètè Documento:
Inseri!Ò da: ttteazà 394 (uffjcio Pr

sotioclaseifieazione 1: A06a
sottoclassificazione 2 :
soltoclèsslficazione 3:
sortoclassificazione 4:

MitÈenle\Desti.atario: albo e s
Mezzo invio\rice zíone: albo, s

II traBoia

ol.Io)

tocol.Laao !Àèd:à!ltèAdobe Acrobat, apertura del- alLegaco
i.! lasto (? de1la ba::rB a sini

ee! te Ersi3ni cb'alete uiirizzèrè i! n€nl &amo.

sicurèzzè prevtsrB dà1

tra 
"

)ooo4 692:2t!9.!eaO2 o1B 2

. l'0.+. , +;s i ;.;" ìi, ".', ,, ".

: lllllllllllllll ilililt||ililililtil] ilttil
.

1 dàti sarà@o consè.vat! è
GDPR

t.àttàti cón 1è
vE 2016/ 619


