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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA RBLATIVA ALLA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO

ABAV 4 _ TECNICHE DBI PROCEDIMENTI A STAMPA

IL DIRETTORE

VISTA la legge del21 dicembre 1999 n.508 e successive rnodifiche e intesrazioni:

VISTO il D.P.R. del 2B febbraio 2003 n.132 concemente il "Regolamento recante criteri per I'antonontia
statuaria regolarnentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali";

VISTO il D'P.R. dell'8 luglio 2005 n.212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici
delle Accademie di Belle Arti e in particolare le Tabelle A e B;

VISTO il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Afti di L'Aquila approvato con D.D, 2310312011 n.
6l B del MIUR - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Ufficio IV;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Accademia dr Belle Arti di L'Aquila
approvato con D.D. n.321 del 05.07.2009;

VISTI iDD'MM. n. 89 del3 luglio 2009 en.123 del30 settembre 2009 emanatiai sensi e secondo le procedure
di cui all'afi. 1 0 del D.P.R. dell'B luglio 2005 n. 212 e recanfi disposizioni relative alla definizione delle aree
disciplinari, dei settori artistico-disciplir-rari, delle declaratorie e dei carnpi disciplinari di competenza, nonché
le corrispondenze fra le attuali classi di col-ìcorso e i nuovi codici e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attività
folrnative qualificanti necessarie per ciascun oorso;

VISTA la nota ministeriale 16 ottobre 2008 prot. 1309 finalizzata all'attivazione dei corsi triennali di I livello
ed il D.M. 14 febbraio 2012 n.3 1, concernente il riordino dei corsi triennali di primo livello in pittura, Scultura,
Decorazione, Grafica e Scenografia;

VISTI il D.M. 08 ottobre 2003 n. 6261AFAM e la nota ministeriale prot. n. 3483/SEGR/AFAM del 12
dicembre 2003 concen-renti l'attivazione del corso biennale di II livello in "Afti Visive e Discipline dello
spettacolo" conindirizzi: Grafica, Pittura, Decorazione, Scultura, Scenografia;

VISTO il D.M. 12marzo200l n.39 concernente I'autorizzazione al funzionarnento del corso biennale di Il
livello di Grafica d'Afte e Progettazione;

VISTO ilD.M. il 14 febbraio2012 n. 31 di riordir,o dei corsitriennali di I Livello:



CONSIDERATO che, al fine di garantire lo svolgimento clella didattica, per l'insegnamento di corsi non ir.r

organico, è necessario avvalersi della collaborazione di personale esterno, medialte stipula cli coltratti cfi
diritto privato;

RAWISATA I'esigenza di indire una procedura selettiva per le suddefie necessità;

DECRETA

Art. I - oggetto
E indetta una procedura selettiva pubblica per titoli finalizzafa
per il triennio accademic o 201812019 - 20lgl20Z0 - 202012021

allaformazione di una graduatoria d,Istituto
per il seguente insegnamento:

CODICE DENOMINAZIONE ORB
ABAV 4 TE,CNICI{E DI PROCEDIMENTI A STAMPA 75

La graduatoria potrà essere soggetta a proroga in base alle esigenze clidattiche e alle decisìoni del Consislio
Accademico

Qualora sia possibile svolgere f insegnamento nel presente bando con personale interno dell'Accader.nia, la
selezione non verrà effettuata ovvero non si procederà alla stipr"rla del contratto di lavoro, nel rispetto del
principio della valorizzazione delle risorse interne e del contenimento della spesa.

Art.2 - Requisiti di ammissione

Possono preseÍìtare domanda di partecipazione alla selezione pr,rbblica, di cui all,alt. 1 del presente bando,
studiosi o espefti italiani e stranieri di specifica qualificazione comprov ata d,al possesso di titoli artistico-
culturali e scientifici e/o professionali attinenti alla disciplina oggetto clell'insegnamento cui è desti'ato il
contratto.

Requisito generale richiesto a tutti i partecipanti è I'elevata competenza nell,ambito degli studi
settore disciplinare per cui concorre, che deve evincersi dalle pubbli cazioni scientifiche. dalla

propri del

produzione
documentata ovvero dagli incarichi professionali e didattici ricoperti.
In parlicolare, per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso, pena

- età non inferiore ad anni lB;
I'esclusione, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati dell,Unione Europea);
- idoneità fisica all'impiego;
- godimento di diritti civili e politici;
- assenza di sitr-razioni di incompatibilità previste dalle vigenti clisposizioni normative;
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica arnministrazione.

I candidati dovranno inoltre dichiarare di:
- non avet'e un rapporto di lavoro dipendente o dicollaborazione incompatibili e con quello didocente;- non essere sottoposti a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata comminata la sanzioue

della decadenza dall'impiego e di non avere procedirnenti di tal fatta attualmente pendente:
- non avere in atto una controversia con l'Accadernia di Belle Arti di L,Aquila.

Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché
coloro che siano stati licenziati per rnotivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pr-rbblica
amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un irnpiego statale.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di amrnissione al concorso.
I candidati sono inclusi in graduatot'ia con riserva e I'Amministrazione puo disporre in ogni morrento, corl
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti



Art. 3 - Termine e modalità di presentazione della domanda di ammissione

La domande di partecipazione alla selezione pr"rbblica, redatte in carta semplice secondo il modello Allegato i
del bando, debitarnente finnata, indirizzata al Direttore, dovrà riportare sulla busta i riferimenti clel banclo e
l'insegnamento e dovrà pervenire all'Ufficio protocollo dell'Accadernia di Belle Arli di L'Aquila - Via
Leonardo da Vinci snc - 67100 L'AQUILA (tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle 12.00 alle 13.0úr.
pena I'esclusione, entro e non oltre le ore 13"00 del giorno 25 febbraio 2019.
Se spedite a mezzo Raccomandata A.R, dovranno essel'e inviate entro la data di scadenza sopr.a riporlata; a tal
uopo farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro postale.
Le domande dovranno recare le gerieralità complete del candidato, I'attuale residenza, il recapito telefonico e
ogni altro elerlento utile.

Qualora intervenisse vna variazione delle condizioni suddette, il candidato ha l,obblieo di inforrnare
immediatamente l'Accadetnia, a pena di esclusione dalla selezione ed ai suoi effetti.
Le domande, compilate esclusivamente secondo i modelli allegati, dovranno essere corredate, a peJa di
esclusions, da un' autocerti fi cazione attestante :

l. titolo di studio del candidato con la votazione conseguita (Allegato A).
2. titoli di servizio posseduti alla data di scadenza del tennine per presentare domanda (Allegato B);
3. curriculum in cui siano elencati i titoli artistici culturali e professionali.

Con riguardo a questi ultimi, la Commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario aì fini di una congrua
valutazione, di richiedere al candidato l'esibizior-re degli originali o di riproduzioni fotostatiche, o sll supporto
ottico - CD, DVD - dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine non meno di dieci giorni per la prodr-rzione. Cio
al fine di lirnitare il gravoso onere dell'invio a piùr sedi di voluminosi plichi che, com*nque, il candidato puo
pr"odurre direttarnente in allegato alla domanda.
Per la valutabilità del servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera i'tellettuale il
candidato deve autocer-tificare che siano stati stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica (cfr. circ. rr.
3154 del 0910612011).

La documentazione richiesta dalla commissione si considera proclotta in tempo utile se spedita entro i terrnini
indicati. L'intempestiva produzione dei titoli determìna I'impossibilità per la commissione di tenerne conto.
Alla dorna'da dovranno essere allegati con pena di esclusione:

- Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale:
- titoli ritenuti utili ai fini della selezione pubblica;
- elenco e copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione pubblica;
- programma didattico del corso per il quale si concorre;
- ricevuta del versamento di € 50,00 (cinquanta/00) non rimborsabile sul c/c bancario intestato

all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila - codice IBAN lT 25 L 053 g7 03 601 000000040000 - a ritolo
di rimborso delle spese di segreteria.

I candidati stranieri presentano la documentazione inerente i titoli di studio conseguitr all'estero, corr
equipollerrza già riconosciuta dall'autorità competente e ititoli di servizio esteri in copia autenticata e
legalizzata dalle autorità consolari italiane, con traduzione in lingua italiana conforme al testo in li'sua
stla niera.

E data facoltà di autocertificare, mediante dicliiarazione sostitutiva resa sotto personale responsabilità, il
possesso dei titoli utili alla valutazione professionale. L'Amministrazione effettuerà, ai fini della visente
norrrativa, controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi compofteranno I'esclusione dalla proceclura
selettiva e, ai sensi dell'aft' 76 del D'P.R. 44512000,1'attribuzione delle responsabilità previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in rnateria.
La documentazione artistica presentata per la selezione potrà essere ritirata, previa richiesta scritta, non prima
di 3 mesi e non oltre 6 mesi dalla data dell'espletarnento della graduatoria definitiva. Superato tale termine, la
documentazione verrà distrutta.



Art, 4 - Commissione di valutazione

La Commissione giudicatrice è nominatadal Direttore e composta dal Direttore stesso, che la presiede, o da
sr:o delegato, e da tre docenti di ruolo dell'Accademia titolari della rnateria o di materie corrisponde'ti e/o
affini al settore disciplinare di afferenza. Nel caso non vi sia disponibilità di tre docenti di ruolo della *atera,
possono essere chianiati a comporre la commissione docenti di altre Istituzioni titolari cli discipline sirnili eio
affini, o colnuuque giudicati esperti della materia.

Art. 5 - Operazioni di valutazione

Lavalutazione attribuita ai candidati è detenninata in base alle tabelle allegate alla nota rninisteriale prot. 3 i 54
del 09/06/201l.
L'esito delle operazioni di valutazione, per ciascun insegnamento, viene pubblicato all,Albo clell'Istituto ecl
entro 5 giorrii dalla pubblicazione possono essere presentati reclarni per errori materiali rilevati daì candidati.
Il Direttore procede a determinare la graduatoria definitiva ed a dispome la pubblic azioneall'Albo dell'Istitutr.
La graduatoria conserva efficacia per gli anni accademici 201 sl201g *201912020 _ 202012021, e potrà essere
ufllizzata per le disponibilità che si dovessero verificare nello stesso periodo di validità.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza
amministrativa e all'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici dell'Accademia adotteranno og'r
oppofiuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione clesli interessatr.

Art. 6 - Impugnative

Avverso iprovvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione allaselezione,
I'esclusione dalla medesima e la graduatoria definitiva, i candidati possono proporye ricorso giurisdizionale al
T'A'R' entro 60 gg' o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica
e/o pubblicazione.

I candidati con ricorso pendente avverso provvedimenti della procedura selettiva sono inseriti nella graduatoria
con riserva ed avranno titolo alla eventuale stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo deterrni'ato
solo subordinatamente al favorevole esito della riserva.
Il presente avviso di selezione, unitamente agli allegati, viene pubblicato all'Albo dell'Accademia e sul sito
internet www.atraq.it.

Art.7 - Trattamento dei dati personali

Con riferimento alle disposizioni del G.D.P.R. 61912016 sulla protezìone dei dati personali, l,Accadernia di
Belle Arti di L'Aquila utilizzerà i dati personali forniti dai candidati esclusivamente per la gestione clella
procedura selettiva tramite processi informatici e di archiviazione catîacea dei relativi atti.

Art. 8 - Accesso ai documenti amministrativi

L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla L. 2411g0 e successive
rrodifi che ed integrazioni.

Art. 9 - Riserve

L'Accademia si riserva la facoltà di non procedere alla forrnulazione della graduatoria qualora i posti di cLrr
alla presente procedura vengano coperti da personale avente diritto poiché destinatario di contratto a tempo
Indeterminato o individuato per contratto a tempo determinato sulla base di Graduato'e Nazionali o di
graduatorie acquisite da istituzioni viciniori.
L'Accademia si riserva di non procedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato, pur ave'do
provveduto a fonnulare graduatorie, per le medesime motivazioni del prececlente capoverso.



Art. 10 - Assunzione con contratto individuale di lavoro

L'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato, dei candidati utilmente collocati iu
graduatoria, avverrà in caso di vacanza o disponibilità dei posti in organico o per necessità temporanee
dipendenti da assenze del personale in servizio, ferme le riserve di cui al precedente articolo.
ll candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, si impegnerà a rispettare le disposizioni dell'Accaclemia
in merito all'orario di servizio, qualora il candidato non possa adeguarsi al contesto organizzativo delìberato
dal Collegio dei Professori e dal Consiglio Accademico, dovrà rinunciare alla stipulazione del contratto.
I candidati stipuleranno un contratto di lavoro individuale a tempo detenninato finalizzato a ricoprire I'incarico
di Docente; da esso discendono tutti gli obblighi di servizio scaturenti dall'applicazione clel CCNL-AFAM
vigente, quali l'espletamento del monte ore assegnato nel rispetto dell'orario di servizio attrìbuito, la
parfecipazione alle riunioni degli organi collegiali, lo svolgimento degli esami e la guida alla preparazione e

la successiva discussione delle tesi.
La mancata presentazione in servizio, senza gir,rstificato motivo, entro il termine indicato da questa
Amministrazione comporta I'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora i destinatari assulllano
servizio, per giustificato rnotivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gti effetti economici decorrono dal
giorno di assunzione del servizio.

Alleeati:

Modello di domanda

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Titolidi studio (ALL. A)

Titoli di servizio (ALL.B)

Ricevuta di versamento

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità



AL DIRETTORE  

dell’Accademia di Belle Arti  

Via Leonardo da Vinci, 16 

67100 L’AQUILA  

 

Modello di domanda 
 

___l___ sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a  il ___/___/______ a ____________________________(____) C.F. ________________________ 

cittadinanza___________________________________________ residente in __________________ (____), 

Via ___________________________________________________________  n.______ c.a.p___________ 

tel. n. __________________________________________ cell. n. ______________________________ 

mail: ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura selettiva per l’insegnamento di: 

_________________                       _______________________________________________________  
            (codice)       (denominazione) 
 
A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68, del D.P.R. n. 403/98 e T.U. 445/2000 consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, 

consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

� essere cittadino _______________________; 

� essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________; 

� godere dei diritti civili e politici;  

� per i candidati non appartenenti a Paesi membri dell’Unione Europea: di possedere regolare 

permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa; 

� per i cittadini dell’Unione Europea: avere adeguata conoscenza della lingua italiana  

� non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

� di non avere in atto controversie con l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila;  

� non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

� essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale la selezione si riferisce; 



� di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione; o di essere dipendente presso la seguente 

Pubblica Amministrazione: _________________________________________________________ 

con la qualifica:____________________________________________________________________ 

� di non essere in conflitto con quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs n. 165/2001 “Incompatibilità, 

cumulo di impieghi e incarichi”; 

� 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; 

� di aver preso visione e conoscenza di quanto riportato nel bando della selezione di cui all’oggetto; 

� di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

e recapito telefonico:_______________________________________________________________  

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possono essere trattati per gli 

adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

________________________________  

                      (luogo e data) 

 

________________________________________ 

(firma) 

Allegati: 

- All. A 

- All. B 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

- Curriculum con firma autografa; 

- Fotocopia del documento di identità 

- Fotocopia del codice fiscale 

- Ricevuta del versamento di € 50,00 per spese di segreteria 

 



Allegato A 

________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

TITOLI DI STUDIO 

1) ______________________________________________________________________________________________ 

conseguito il _______________________ presso ______________________________________________________ 

con voto____________________. 

2) ______________________________________________________________________________________________ 

conseguito il _______________________ presso ______________________________________________________ 

con voto____________________. 

3) ______________________________________________________________________________________________ 

conseguito il _______________________ presso ______________________________________________________ 

con voto____________________. 

4) ______________________________________________________________________________________________ 

conseguito il _______________________ presso ______________________________________________________ 

con voto____________________. 

5) ______________________________________________________________________________________________ 

conseguito il _______________________ presso ______________________________________________________ 

con voto____________________. 

6) ______________________________________________________________________________________________ 

conseguito il _______________________ presso ______________________________________________________ 

con voto____________________. 

Luogo e Data__________________   Firma ________________________________ 



Allegato B 

________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

codice e denominazione insegnamento 
 
 
tipo di contratto 
 
 

anno accademico dal al ore 

istituzione 
 
 
 

codice e denominazione insegnamento 
 
 
tipo di contratto 
 
 

anno accademico dal al ore 

istituzione 
 
 
 

codice e denominazione insegnamento 
 
 
tipo di contratto 
 
 

anno accademico dal al ore 

istituzione 
 
 
 

codice e denominazione insegnamento 
 
 
tipo di contratto 
 
 

anno accademico dal al ore 

istituzione 
 
 
 

Luogo e Data__________________   Firma ________________________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 45 - 46 D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________________________________, il__________________,  

residente a _____________________________________________________ prov. ____________,  

in via __________________________________________________________________________. 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
incorrerà nelle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e 
decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione dell’incarico: 
 

- 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 
                                                                                  ______________________________ 

 
 




