Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA NCERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax 08621317370
e-mail: protocollo@accademiabellearti.laquila.it Internet: www.accademiabellearti,taquila.it
Cod. Fiscale 80006960662

IL DIRETTORE
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

TENUTO CONTO

la legge n. 508 del2r dicembre 1999, recante nonne di riforma delle
Accademie di Belle Arti;
la legge n. 24I del 07 agosto i990 e successive modificazioni e
integrazioni, recante disposizioni in materia di procedimento
amministrativo;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il T,U. in materia di
autocertifi c azione amministrativa;
il D.P.R. n. 132 del28 febbraio 2003, recante criteri per I'autonomia
statuaria e regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura;
lo statuto dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila approvato con
Decreto Dirigenziale n. 126 der 0810612004 Direzione Generale

AFAM;
che il D. Lgs n. 33 del 14 matzo 2013 impone alle pubbiiche
Amministrazioni obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni;

VISTO
zuTENUTO

ACQUISITO

il

Bilancio di previsione dell'Accademia per l'esercizio frnanziario
2019;
che occorre prowedere all'individuazione di una figura professionale
specializzata per il mantenimento, aggiornamento, implement azione
e gestione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti
dell'Aquila e della comunicazione on-line dell' Istituto;
il positivo parere del consiglio di Amministrazione nella seduta del
22t05t2019:

RENDE NOTO

Art,

I

Indizione selezione
L'Accademia di Belle Arti di L'Aquila indice una procedura selettiva pubblica, per titoli e
colloquio con prova tecnica, ai fini della stipulazione di un contratto di prestazioni
occasionali, per 1o svolgimento delle seguenti attività:
- Mantenimento, aggiornamento, implementazione e gestione del sito istituzionale
dell'Accademia di Belle futi dell'Aquila e della comunicazione on-line
dell'Istituto.

Art.2
Contratto di prestazíone d'opera occasionale

Il contratto

ha validità fino al 3lll2l20t9 e decorre dalla dafa della sottoscrizione.
Con I'esperto individuato l'Accademia, nella persona del Direttore, stipulerà un contratto
per prestazioni occasionali con un compenso annuo lordo totale di € 3.000,00 a carico del
bilancio di previsione dell'Accademia.
La collaborazione sarà svolta personalmente dal soggetto selezionato ) senza vincolo di
subordinazione, con il coordinamento del Direttore o di suo delegato.
L'impegno orario sarà definito in relazione all'attività per cui il contratto è stipulato,
restando comunque preclusa ogni possibilità di attivazione di contratto di lavoro
subordinato.
L'Accademia si riserva comunque la facoltà di non stipulare il contratto in ragione di
esigenze interne soprawenute, anche dopo la pubblicazione della graduatoria.

Art.3
Re quís

iti

di p arte cip uzion e

La procedura è aperta a coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano maturato una
significativa esperienza nel settore di intervento "Mantenimento, aggiornamento,
implementazione e gestione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila
e della comunicazione on-line dell'Istituto" ed abbiano, alla stessa data, i requisiti indicati
nel seguente paragrafo.

Per la paftecipazione alla selezione sono richiesti, pena I'esclusione,

Competenza comprovata

i seguenti requisiti:

nel settore "Mantenimento,

aggiornamento,

implementazione e gestione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti
dell'Aquila e della comunicazione on-line dell' Istituto,,.
Non aver riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali pendenti
che comportino l'applicazione di misure di interdizione dai pubblici uffici o
comunque tali da determinare situazioni di incompatibilità con I'incarico da
espletare;
o
o

I

Godimento dei diritti civili e politici;
Età non inferiore agli anni 18;

a

Conoscenza della lingua italiana se cittadini stranieri;

a

Comprovate competenze nella capacità di gestione ed uso dei principali CMS, in
particolare Wordpress Multisito. Conoscenze di base dei principali software di
grafica.

suindicati requisiti devono essere posseduti alla data

presentazione delle domande.

di

scadenza del termine oer la

Art.4
Modalitù di presentazione delle domande
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva gli
aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera in forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 44512000, in conformità al modello A allegato al presente bàndo, dovranno
essere indfuizzate al Direttore dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila-Yialeonardo da
Vinci snc- 67100 L'Aquila e dovranno pervenire entro e non oltre il2710612019 amezzo
raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) oppue mediante presentazione personale
all'ufficio archivio e protocollo dell'Accademia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
13'00, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.accademiabellearti.laquila@ecertit. In quest'ultima ipotesi si richiede che anche
il candidato sia in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La sottoscrizione non necessita di
autentrcazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 44512000.In caso di spedizione per mezzo
di raccomandata A/R, il candidato dovrà riportare sulla busta la dicitura 'lrocedura
selettiva"; in caso di spedizione della domanda per mezzo di posta elettronica óertificata,
tale dicitura andrà riportata nell'oggetto della mail.
L'amministazione non assume alcuna responsabilità per domande pervenute oltre il
termine suddetto anche se dipendenti da cause diforzamaggiore.

Art,5
D o c ume ntazion e delle do man de

I candidati devono dichiarare i titoli di studio e professionali posseduti, nonché le eventuali
esperienze maturate, utilizzando il modello di cui all'allegato A, corredato da curriculum

vitae.

Nella domanda deve essere indicato il domicilio eletto ai fini della procedura di cui al
presente awiso. Ogni successiva vaiazione delio stesso deve essere tempestivamente
comunicata all'Ufficio Protocollo dell'Accademia.
La domanda deve essere altresì corredata da:
o Titoli di studio e professionali;
o Elenco delle esperienze professionali specifiche maturate;
o Ulteriori altri titoli che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.

i contenuti dei curricula e i titoli di cui si dichiara il possesso possono essere
autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
L'autocertificazione deve comunque contenere tutti gli elementi e informazioni necessarie
previste dalle certificazioni cui si riferisaono.
Si precisa che

Art.6
Procedura selettíva
Le domande presentate sono esaminate da apposita Commissione composta dal Direttore o
suo delegato e da n. 2 docenti esperti in materie attinenti all'oggetto della presente
procedura selettiva.
La commissione valuterà i seguenti titoli studio preferenziali:

.

Laurea in Scienze della Comunicazione, in Scienze Umanistiche ad, indkizzo
specifico, Diplomi Accademici negli indirizzi di Grafica e Nuove Tecnologie per
I'Afie, Laurea in Ingegneria Informatica,Laureain Informatica o affini.
La Commissione valuterà altresì i seguenti titoli professionali preferenziali:
o Precedenti specifiche collaborazioni sulla gestione di siti intemet istituzionali con
Pubbliche Amministr azioni o Enti privati.
I candidati saranno convocati, con apposita comunicazione, a svolgere presso la sede
dell'Accademia di belle Arti - Via Leonardo da vinci, snc 67100 L'Aquila una prova
pratica di gestione siti internet e un colloquio.

Art,7
Obblíghí del colluboratore

o
o
o

Assicurate la presenza in Istituto per almeno due verifiche al mese da concordare
con il Direttore o suo delesato.
Curare il mantenimento, aggiomamento, implementazione e gestione del sito
istituzionale dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e della comunicazione online dell'Istituto;

Assicurare l'aggiornamento del

sito entro 24 ore dal ricevimento della

segnalazione..

Considerata la natura dell'impegno richiesto, il lavoro potrà essere svolto all'esterno
dell'Istituto.
Le mansioni di cui al presente articolo sono elenc ate a titolo esemplificativo, non
esaustivo.

Art.8
Approvazione degli atti

e

pubblicizzazione

Il

Direttore, accertata la regolarità degli atti, dispone la pubblicazione della graduatoria
all'Albo pretorio dell'Accademia di Belle Arti.
Dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio decorre il termine di cinque giorni per
eventuali reclami relativi ad errori materiali. L'Istituzione dispone, in sede di àutotutéla,
rettifiche ad eventuali errori materiali relativi alla graduatoria pùbbtcata.
I dati acquisiti dall'Accademia in occasione della presente selezione sono trattati in
oflemperanza al Regolamento Europ eo 67 9 l20I 6.
Il presente bando sarà affisso all'Albo pretorio dell'Istituto e pubblicizzato sul sito web
dell' Accademia www. abaq.it.

Art.9
Truttamento deí datí
Con riferimento alle disposizioni del G.D.P .R. 67912016 sulla protezione dei dati personali,
I'Accademia di Belle Arti di L'Aquila informa che i dati pérsonali forniti dai candidati
sono utilizzati esclusivamente per la gestione della procedura selettiva con ufrlizzo
di
processi informatici e archiviazione cartacea dei relativi atti.

Art. 10
Contratto p er prestazioní

o

ccasionalì

Con il candidato idoneo sarà stipulato contratto per prestazioni occasionali, in ragione della

specifica attività oggeffo della procedura selettiva.

La natura delle prestazioni è

strettamente connessa con le attività istituzionali e con gli obiettivi dell'Accademia. La
relativa attività viene prestata dal conhattista senza vincolo di subordinazione.
eualora il
candidato risultato idoneo fosse già dipendente di una Pubblica Amministrazione, la
sottoscrizione del contratto per prestazioni occasionali è subordinata alla previa richiesta
da parte dello stesso della necessaria autorizzazione all'Amministrazione di'appartenenza.

Il

presente awiso
dell'Accademia.

di selezione è pubblicato all'albo d'istituto e sul sito internet

Alleeato A

AlDnerroRn
DELL,ACCADEMIA DI BELLE ARTI

VIA L. DA VINCI

SNC

67100 r,'aourr,,l

Illla sottoscrittola
natolaa
residente a

prov.

_

_

prov.

il
c.a.p.

m

Via
Codice fiscale

Tel.

e-mail:
chiede di essere ammesso/a alla procedura selettiva ai

fini delf individuazione di un esperlo

esterno, per 1o svolgimento della seguente attività, mediante contratto per prestazione
occasionale:

-

Collsborazìone per attívità di Mantenimento, aggíornamento, ìmplementazione e
gestione del síto istituzionale dell'Accademía di Belle Arti dell'Aquíla e della
comunícazione on-line dell'Istítuto.

DICHIARA
sotto lapropriapersonale responsabilità, ai sensi degli aftt.46 e 47 del D.P.R. 44512000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445l2000, per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

a) di essere cittadino
b) di essere in possesso del seguente titolo

di studio
conseguito

il

con votazlone

c) di essere/non essere dipendente di una pubblica Amministrazione;
d) di aver adeguata conoscerlza della lingua italiana(in caso di cittadini stranieri);
e) di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria
I'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

D

che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero;

g) dichiara inoltre

Esprime il proprio consenso

i

dati forniti possano essere trattatí nel rispetto del G.D.P.R. 679/2016
(Regolamento Europeo) esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente
affinché

procedura.

dichiara inoltre
di eleggere agli effetti del bando il proprio recapito in
cap.

_

Via

telefono

Cell.

mail

Allega:

a)

curriculum vitae;

b)

copia del documento di riconoscimento;

c)

d)
e)

0
g)

data

(firma)
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