Ministero dell' Istruzione dell' Universitù e dellu Ricercu
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AOUILA
Prot. n. 52031A08

L'Aquila,

2l ottobre 2019

AWISO
AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PTIBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DBLL'ART. 16 LEGGE 56/87 E D.G.R. ABRAZZO N. 157 DEL 26.02.2006 PER
L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO DETERMINATO,
PRESSO L'ACCADEMIA DI BBLLE ARTI DI L'AQUILA
IN POSSESSO DBLLA SEGUENTE QUALIFICA:
COLLABORATORE SCOLASTICO - BIDELLO (cod.ISTAT 815104)
È indetta una selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di n" 1 collaboratore
scolastico - bidello come di seguito meglio dettagliato:
- no lavoratori: 1
- contratto di lavoro applicato: C.C.N.L. comparto AFAM;
- natura del rapporto: tempo determinato;
- durata del contratto: 8 mesi;

-

orario: tempo pieno (36 ore settimanali);
luogo di lavoro: Accademia di Belle futi di L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, snc 67100
L'Aquila

Art I
Req

uisiti di partecipazio ne

Per la partecipazione alla presente selezione sono richiesti

i seguenti requisiti:

a) Iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo;
b) Requisiti di accesso al pubblico impiego;
c) Assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) Idoneità fisica alla mansione;
e) possesso della qualifica collaboratore scolastico - bidello (cod. ISTAT 8 i 5104).

I requisiti devono

esssre posseduti a77a data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
Per difetto dei requisiti di partec\pazione,l'Amministrazione può disporre in ogni momento
l' esclusione dalla selezione.

Art2
Elementi che concorrono alla formazione della graduatoria

Ai

sensi e per gli effetti del DPCM I27.I2.1988 e successive modificazioni ed integrazioni,
come regolamentato con delibera G.R. Abruzzo n. 157106, concorrono alla formazione della
graduatoria i seguenti elementi:
a) anzianità d'iscrizione - si intende quella maturata in costanza di iscrizione nelle liste del
Centro per l'impiego ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 181/2000 e successive
modifi cazioni ed integr azioni;

- si intende la situazione economica e
patrimoniale del lavoratore al 31 dicembre dell'anno precedente derivante anche dal
patrimonio immobiliare e mobiliare dell' iscritto ;
carico familiare - si intende quello rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore

b) reddito lordo personale del lavoratore

c)

interessato per persone conviventi prive di reddito, con esclusione dei redditi non
assoggettabili ad IRPEF.
Per le situazioni di parità di punteggio si applica quanto previsto nella tabella dal DPCM
2711211988 e succ. e mod. ed intesrazioni.

Art.3
Trattamento economico e normativo applicato

All'assunto è riservato il trattamento normativo ed economico previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro Comparto AFAM.
Sarà riconosciuto il trattamento economico pari a quello iniziale previsto per il corrispondente
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Domundu

e

Art.4
termine di presentazione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo fac simile allegato al presente bando
e reperibile presso il Centro per l'Impiego dell'Aquila - Via Rocco Carabba, 4 67100
L'Aquila e presso l'Accademia di Belle arti di L'Aquila, in carta semplice e debitamente
firmata in originale, potrà essere presentata a mano presso il Centro per I'impiego dell'Aquila,
o inviata, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricàviÀento, eniro il
termine perentorio di otto giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando (data di pubblicazione del bando 2IlI0/2019 termine di presentazione della
domanda 29110/2019). Per le domande inviate amezzo raccomandata postale, fermo restando
la corretta data di spedizione di cui sopra, verranno prese in considerazione solo quelle
pervenute entro il 3lll0l20l9. La firma autografa in calce alla domanda non deve eìsere
autenticata e deve essere corredata, pena 1'esclusione dalla selezione, dalla fotocopia integrale
di un documento di identità in corso di validità.
Il Centro per I'Impiego dell'Aquila, incaricato alla ricezione delle domande, non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunic azione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a responsabilità diferzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo non saranno
prese in considerazione.

Art. 5
Modalifà di svolgimento della prova selettiva
L'Accademia convoca i candidati nel rispetto dell'ordine di graduatoria e secondo quanto
previsto dall'art' 4l della delibera G.R .\bruzzo n. 157/06, entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione per sottoporli a prova selettiva indicando la d"ata, l'orario e il luogo di
svolgimento della prova selettiva. La selezione consiste nello svolgimento di prove pràtiche
attitudinali.

La selezione accerta esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie
della qualifica o profilo professionale del posto offerto e non comporta alcuna valutazione
comparativa.

Modulità

Art. 6
pubblicuzione
di
della gracluatoria

il C'P'I. dell'Aquila delegato da questa Amministrazione

ai sensi dell'art. 45 e 46 della D.G.R.
Abruzzo n- 157 del24.02.2006, entro trenta giorni successivi alla d,afa di scadenza dell,avviso
procede alla for:rnazione della graduatoria secondo le procedure, modalità, indirizzi
operativi e

in relazione agli elementi ed ai parametri indicati nel precedente afi.2.
La graduatoria verrà pubblicata presso I'albo dell'Accademia di Belle Arti di l'Aquila e dei Centri
per l'Impiego della Regione Abruzzo.

Art.7
Durata e validitù della graduatoria
graduatoria ha validità ed utiTizzazione fino a diciotto mesi successivi alla sua
pubblicazione, anche per assunzioni in posti della stessa qualifica e profilo professionale
aggiunti successivamente a quelli previsti dal presente avviso.

La

Art.8
Rkpetto delle pari opportunitù tra uomini

nell'accesso ul lavoro

e donne

L'Amministrazione garantisce parità ed opportunità tra uomini e donne per I'accesso al lavoro
ai sensi dell'ar1. 57 del D.lss. 30.03.2001 n.165.

Art.

9

Organo al quale inoltrare ricorso ed i relativi termini

Entro 10 giorni dalla pubblicazione, icandidati possono proporre richiesta di riesame all'
Amministrazione avverso il punteggio e la posizione nella graduatoria se derivata da errori materiali
compresi quelli di calcolo del punteggio.
L'eventuale rettifica è effettuata nei dieci eiorni successivi.

Art.

10

Accertamento della veridicitù delle dicltiaruzioni rese
L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, d'ufficio, la veridicità delle dichiarazioni
rese. Fermo restando quanto previsto dal DPR 44512000 in merito alle sanzioni penali in caso
di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni. i1 dichiarante decadrà dall' assun zione.

Art.

11

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno osservate le norme di cui
alla Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 157 del26.02.2006, nonché della legge
56187 art. 76, DPCM 27.12.1988 e successive modificazioni ed integrazioni, Circ. Min. 29/89.

Articolo

12

Trattamento dei dati personali

Con riferimento alle disposizioni del G.D.P.R. 67912016 sulla protezione dei dati personali,
I'Accademia di Belle Afti di L'Aquila utilizzeùt i dati personali fomiti dai candidati
esclusivamente per la gestione della procedura selettiva tramite processi informatici e di
archiviazione cartacea dei relativi atti.

Il

presente avviso sarà pubblicato all'Albo di questa Amministrazione e dei Centri per
I'impiego della Regione Abruzzo il giomo 21/10/2019 e fino a tutto iI29l10/2019 data délla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Ir. Drnntronn
Prof.
" Marco Brandizzi

BRANDIZZI MARCO

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DE L'AQU]LA

rettore
21.10.2019 11:35:30
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Ministero dell' Istruzione dell'Universitù e dellu Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AOUILA
AI centro per I'Impiego di L'Aquila

Oggetto: Domanda d'inserimento nella graduatoria di avviamento a selezione per l'assunzione di
personale a tempo pieno e determinato.

Il

sottoscritto

nato

a

l___

l_,

residente

a

n..-,

via

tel.

iscritto negli elenchi del Centro per l'impiego di
con la qualifica di collaboratore scolastico

-

bidello (cod. ISTAT 815104).

CHIEDE
Di essere inserito nella graduatoria di avviamento a selezione indetta ai sensi dell'art. 16 legge

56187 e

successive modifi cazioni ed integr azioni.

Ente: Accademia di Belle

Arti di L'Aquila;

qualifica: collaboratore scolastico

-

bidello (cod. ISTAT

avviso: avviso pubblico prot. n.

815 104);

del

A tal fine, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presenta

false

docunrentazioni è punito dagli art.49S e 496 del codice penale,

DICHIARA
A. data iscrizione negli elenchi anagrafici del Ce'tro per l,Impiego di
B. reddito lordo personale anno 2018

n
C.

di non aver percepito reddito

I

di aver percepito un reddito di Euro

numero persolle a carico:

tr

generalità del coniuge o convivente disoccupato ed iscritto negli elenchi del centro per

l'impiego:
nato il

n

figlio minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite d'età

se

invalido con percentuale

superiore al 66%: N.

!

fino al compimento del 26' anno di età se disoccupato iscritto
negli elenchi del Centro per l,Impiego: N.

!

fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite d,età se invalido
con
percentuale superiore al 66%: N.

figlio maggiorenne

a carico

tr

genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico ovvero d'età inferiore se invalido con
percentuale superiore al 66%: N.

Nucleo monoparentale (vedovo, divorziato, separato, ecc....).

! si I

no

Dichiara altresì,

o
.
.

di essere iscritto/non iscritto negli elenchi del Centro per l'Impiego di
di possedere i requisiti di accesso al Pubblico Impiego;
di aver assolto l'obbligo scolastico.

Allega alla presente:
Fotocopia integrale documento di identità in corso di validità.

Luogo

data

firma

