
Ministero dell'(Jniversità e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L,ALTA FORÀ/UZIONE ARTISTICA, MIJSICALE E CIREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L,AQUILA

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN COLLABORATORE PER LAGESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE, COru NTMTIVA RENDICONTAZIONE EcooRDlNA|IENTO INTERNO, DEL PRocErro vusÀE NELL'AMBtro DEL pRocRAMMA
ERASMUS PLUS, DA SVOLGERE PRESSO I'NCCNOEUIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA

IL DIRETTORE

Vista la L. 508/1999;
Visto il D.P.R. 445t2000;
Visto il D.P.R. 132/2003;
Visto lo statuto dell'Accademia;
Vista la delibera n'1028 del1910512020 con la quale il consiglio diAmministrazioneha approvato t,indizionedi una selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 incarico ài.ort"oor"rion" óéir" gestione amministrativo-contabile, la rendicontazione e il coordinamento del progetto MUSAE nett'aàoito o-eì programma ErasmusPlus, Capacity Building in Higher Education.

INDICE

Una procedura di evidenza pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazrone per la gestioneamministrativa-contabile, inclusiva di coordinamento e di rendicontazione delle attività, del progetto MUSAEnell'ambito del programma Europeo Erasmus Plus, capacity Èuiìolng in Higher Educatron, votta ad accertarel'esistenza all'interno dell'Accademia di riso_rsel9o5".". qbtor; ra verificà oia eiitó-negativo, a disciptinarele modalità di individuazione di soggetti esternt. E richiesto un liveilo di conoscenza della lingua ingleseelevato' atteso che la documentazione sottesa al progetto ed i rapporti da intrattenere con la commissioneEuropea e con i restanti soggetti partner, saranno pressoché interamente concepiti in lingua inglese.Le attività oggetto dell'incarico si svilupperanno verosimilmente per la durata del triennio di validità previstodal progetto, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di coÀferimento delle atiriouzioni di cui al presentebando.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto:
- supporto organizzativo e progettuale alla gestione delle attività e relativo coordinamento interno;- partecipazione alle riunioni di progetto;
- istruttoria' predisposizione e reviéione della documentazione necessaria alla rendicontazione finanziaria de,progetto;
- attuazione e controllo sistematico dei principi contenuti nelle linee guida

L'incarico, se affidato a soggetti esterni, rientra nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo (artt.2222 e ssdel c c ); in caso di affidamento a soggetto esterno dipendànte Ji attra pubblica amministrazione è necessariaI' aulorizzazione de I I' Ente di appartenànza.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, nonché i cittadini comunitari.
I candidati' alla data di presentazione della domanda di ammissione aila selezione, devono essere in possessodei requisiti generali per l'accesso nel pubblico impiego, nàn.Àà i r"guenti requisiti specifici:1' Diploma di Laurea vecchio ordiname-nto o di secondo livello. bono.ànrioerativalidi i diplomiaccademici conseguiti nelle Accademie di Belle Arti di vecchio oiJinamento o di secondolivello

2' Conoscenza dei programmi di finanziamento comunitari e internazionali, con particolarerlguardo al programma Erasmus Plus, e dei relativi quadri normativi;3' Esperienza nella supervisione e gestione di progetti finanziati da fondi europer:
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Ministero dell'(Jniversità e della Ricerca
D]REZIONE GEAIERALE PER L'ALTA FORÀ,UZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L,AQUILA
4 Conoscenza deila ringua ingrese (riveilo di riferiment o B2);5. Conoscenza degli strumenti Oi ofice

I requisitidiammissione devono essere posseduti alla data di scadenza deltermine utile per la presentazionedelle domande.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono presentare la documentazione relativaall'equipollenza rilasciata dallé competenti autorità
Non possono partecipare alla presente selezione:
- cotoro che sono escrusi dar godimento dei diritticiviri e poritici;
-coloro che sono stati destituiti o dispensati dail'imiieò; G;;; una pubbtica Amministrazione per persistente
i$:li"llT:,BT il"lT: ?;!?:"'î'o 

stati dichiarati"decaoutr da artro i'pi"gó iiàiare, ai ."d.ì dlrr'à.t 
-rzz

ART. 3 - TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZÍONE DELLE DOMANDE
ll personale dipendente dell'Accademia e isoggettiesterni in possesso dei requisiti previstidall,art. 2 possonopresentare la domanda, seguendo rispettivamente lo schema àellailegato r e ààr|aitlgato 2, in carrasemplice,corredata di curriculum vitae, entro e non oltre il giorno rctoìizozo."rrron ,"rànnJ'ammessi i candidati le cuidomande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine.

La domanda deve essere prodotta rt"Tllg,mes.saggio di posta elettronica certificata (pEc) al seguenteild*izzo PEC: protocoilo.accademiabeilearti. raq uira@écLrt. iti-La domanda e i documenti devono essere predisposti in formati statici e non direttamente modificabili etrasmessi integralmente ed esclusivamente tiamite'il sistemà di interscambio pEC, a pena di esclusione. llmessaggio di inoltro della domanda tramite posta elettronica certificata deve inoÈàre la selezione alla quale
5flJ"1ii f:1r""#l"lo" 

partecipare, not", cosnome, domicirio eretro ai rini der .on.ol..o e rerenco desri
Lalll candidataio che debba inviare allegati c.he complessivamente superino il limite di25Mb, dovrà trasmetterela domanda con una prima e-mail, precisando g,h" gl ;ù;fi ;;"rte ài essi sarannotrasmessr con successivae-mail' da inviare, sempre tramite irEc entro il termine di presentazione della domanoa.L'invio della domanda deve essere effettuato dall'interess ataio utilizzando la propria pEC o un indirizzo diposta elettronica esclusivamente riferito alla propria ó";;;;; eventuali domand'e trasmesse con indirizzoPEC non personale devono contenere, nell'oggetto o n"i.lni".to della mail l,esplicito riferimento al nominativodel candidato.

Alla domanda deve TÌef9 allegato' a penadiesclusione, copia di un valido documento diidentità personale.Nella domanda icandidati devono dichiarare sotto ra propria responsabirità:1) nome e cognome;
2) cittadinanza;
3) data e luogo di nascita;
4) residenza;

:)"xÌff:ilr;::::,:? completo del codice di avviamento postate, at quate si desidera siano trasmesse
6) numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
7) codice fiscale/ partita iva;

:1,:TJffiÎ:i"J:ffrfi:il::,:i"i,:'" di appartenenza (per ir personare interno e per sri esterni dipendenti di
9) di godere dei diritti civiti e poiitici:

Jfl"ffi 
tJ:î*lf.t:ffi:||:?ffire dei diritti civili e politici nelo stato di appartenenza o di provenienza ovvero

1'1) se cittadinistraniéridiavere adeguata conoscenza deila lingua itariana;'12) di essere iscritti nelle liste elettoràll, fiecisanoone il comunà e indicando eventuarmente i motividera noniscrizione o della cancellazione dalle medesrme;
13) di non aver riportato. condanne p"n"ri e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
:,?:ilf:íff *ruTfi"1il:rt"jì::on" " 

or provvedimenti amministrativi iscriiti ner àseilario siudi2iare o re
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Ministero dell'(Jniversità e deila Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORfuIAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E CORE(]TICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
14) di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dail'art 3 del presente bando indicando, per iltitolo di studio, la votazione riportata, la data oi conseguiménìo 

" 
I'università o t;tstiiuto che ha provveduto airilascio;

'15) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non esserestati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai seni dell'art. 127,lettera d), del decreto del presidente dellaRepubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Le dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 delD.p.R. 445l2loo.L',Accademia non assume alcuna respoisabilità pe"r lt òaso di irreperibiliù deliaÀet destinataria/o o perdispersione di comunicazioni relative aìla presente selezione dipendenti oa ineiaita indicazione del recapitoda parte della/del candidata/o o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell,indirizzoindicato nella domanda.
Alla domanda devono essere allegati:
l curriculum vitae, con l'indicazione dei titoli o certificazioni utili ai fini della valutazione professionale deicandidati;
2' dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione in retazione ai titoli posseduti;3' copia del titolo di studio conseguito all'estero, tradotto e legalizzato 

" "orr"à"io 
dalla documentazione diequipollenza ovvero copia della domanda intesa ad ottenere itíiconoscimento del titoro;4. copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di varidità.si ricorda che i titoli rilasciati da Amministrazioni pronJi.i" italiane vanno soto ed esclusivamenteautocertificati, ai sensi della legge n. 1g312011.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. ll Direttorg puo disporre, in ogni momento, conprovvedimento motivato, l'esclusione dalla,proced.ura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. L,esclusione eil motivo della stessa sono comunicati alla/al candidata/o 
^ 

i"i=o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 4 _ CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono essere sanate e determinano, pertanto, l'esclusione dalla selezione le seguentr omissioni:! omessa, incompleta ed erronea indicazione delle generalità della/del ."noioàtJo fJognorn", nome, tuogo edata di nascita), qualora non siano desumibili dalla dlcumeni"iion" eventuatmente prodotta;n mancata sottoscrizione deila domanda di ammissione atÉ sJe.one;n omessa dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione,
n omessa indicazione della selezione alla quale si riferisce la domanda di ammissione.tr presentazione ortre i termini di scadenza indicati net nanoó; ' "re'v' 'e'
n mancanza della documentazione relativa all'equipollenza oet titolo di studio conseguito all,estero, rilasciatadalle competenti autorità o della copia della ricl'riesta inteia ào'ottenere l'equipolleiza det titolo conseguitoall'estero;
n mancata presentazione del nulla osta dell'Ente di appartenenza o della domanda protocollata presentatadall'interessata/o all'Ente medesimo ai fini del rilascio cjet nulta ósta (per i dipendenti pubbtici);L mancanza deila fotocopia di varido documento di identità.

Art 5 - COMMTSSTONE GtUD|CATRICE

La commissione, nominata dal Direttore, è composta dal Direttore o suo delegato e dai docenti dell,Accademiainclusi nello steering committee del progetto MUSAE.
La commissione procederà alla valutàzione anche in presenza di una sola domanoa, a condizione chesussistano i requisiti di ammissione deila/der candidata/o. -

ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO

La selezione prevederà una valutazione congiunta del curriculum, dei titoli posseduti e di un colloquio, voltoad accertare la qualificazione professionale dei candidati e la conoscenza degli argomenti relativi allaprestazione richiesta Nel perdurare dell'emergenza per l'epidemia da coVlD-ré, i"r" coiloquio avverrà pervia telematica, attraverso uno degri strumenti iÀ uso a'r|ncciàemia.
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Ministero dell'(Jniversità e detta Ricerca
DIREZIONE GENEMLE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREI]TTCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
La commissione giudicatrice disporrà di 30 punti, dicuifino a 10 per la valutazione deititoli e delcurriculume 20 per il colloquio ll punteggio complessivo da assegnare a ciascuna/ciascun candidata/o è determinatodalla somma der punteggio attribuito ai titori e at coiloquró. 

- -
Per l'attribuzione del punteggio ai candidati la commissione valuterà i seguenti elementi:! curriculum vitae;
! titoli o certificazioni utili ai fini della valutazione professionale dei candidati
Saran no considerati titoli particolarmente q ualificanti:
n precedenti incarichi documentati presso p.A.;
! comprovata e documentata esperienza in ambito amministrativo/contabile ed in particolare nella gestioneammin istrativo/contabile d i progetti fina nziati nel l,ambito Ji piogr"rn, i europei;
n esperienza nella gestione dei partenariati internazionali.
ll colloquio verterà sui seguenti argomentr:! conoscenza della programmazione comunitaria, in particolare delle tematiche del programma Erasmus plusn conoscenza delle regole generali di gestione e rendicontazione dei progetti europet;! conoscenzadella lingua inglese.
La Commissione, prima di prèndere visione delle domande e della documentazione dei candidati, definisce in

:fiffi113ffit1sr:"j::i"11"ffi::ima 
per ra valutazione der curricurum e oeiùtoJi-nonché ir punteggió-oa

ll verbale preliminare e feso pubblico mediante pubblicazione telematica all,albo dell,Accademia.ll colloquio si svolgerà tl 1810712020 dalle ore t's,oo p"r" ui" ieìematica. I candidati verranno anticipatamenteforniti delle chiavi d'accesso, e verranno loro comunicate le ulteriori modalità di svolgimento della prova.ll presente avviso vale come comunicazione ufficiale ai canoioàti che, pertanto, .oné t"nrti a presentarsi nelgiorno' all'ora e nel luogo sopra indicati, ovvero a seguire le procedure telematiche che sarannopreventivamente indicate, senza ulteriore comunicazJone da parte dell,Amministrazione.

ART. 7 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO

Al termine della procedura di valutaztone,,la,commissione giudicatrice formulerà la graduatoria generale diT:rilg A parità di punteggio sarà preferit aro rart candid;tatJpiù giovane di età.Gli atti della procedura sono approvati dal Direttore
Aivincitorisarà data comunicazione scritta direttamente al recapito indicato nella domanda diammissione alraselezione Entro gg 7 dal ricevimento della predetta comunicazione, lalil vincitrice/vincitore dovrà presentareall'Amministrazione, debitamente compilata, la modulistica relativa al conferimento di incarichi e disponibilepresso l'Ufficio Ragioneria dell'Accademia, nonché la dichiarazione relatrva alla titolarità di altri incarichi cononeri a carico della finanza pubblica.
coloro che' utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, non si presenteranno senza giustificatomotivo entro il termine stabilito dall'Amministrazióne, saranno dichiarati decaduti àat oiritto al conferimentodell'incarico.

ART' 8 - DURATA, COMPENSO E MODALITA DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI

L'incarico avrà una durata compresa fra la data di conferimento formale e la conclusione del progetto, la curdurata si dispiega per un triennio a far data dall'A A zi.oig zi, 
"-d""orr"r" 

oàlr" oàiàli stiputa det contratto odel prowedimento di conferimento a firma del Direttore. Le'reta.tive attività non possono essere rntrapreseprima del perfezionamento del predetto contratto o prouu"dirénto L'in""rico non puo essere rrnnovato, maeventualmente prorogato, in via eccezionale, alle condizioni preuiste dall,art. z, coÀma 6, lett. d) del D. Lgs.30.03.2001 n. 165.
L',incarico non comporta vincolo di subordinazione e le modalità di esecuzione della prestazione non possonoessere organizzate daf committente con riferimento aitempied al luogo di ravoro, salva la necessità di raccordo
]ra.fg..ga.rti indispensabire a raggiungere ro scopo istituzionare der committente.Lailltitolare delcontratto o provveoimento diaiTida."nió, neìroluorgimento delle relative attività, e tenuta/o aconformarsi al codice di comportamento oell'nggqoe;i; J;;iÀ;rira. La viorazione Jegri obbrighi di condottaderivanti dal codice di comportamento è causa di risoruzione oeicontrà[" ;;#;",iT 0", rapporto di ravoro.
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Ministero dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L,AQUILA
ll corrispettivo annuo- lordo per lo svolgimento dell'incarico, è pari a € s.000. La spesa graverà sul progetto
ERASMUS PLUS - Capacity Buitding lrAUSnf. ' - r
La liquidazione del compenso awerrà in due rate da euro 2.500 ciascuna, previo accertamento della coerenzadei risultati conseguiti rispetto agliobiettiviassegnatida parte del Responsabile del progetto.

ART. 9 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Accademia si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell,incarico nel caso di mancatarealizzazione del Progetto MUSAE senza che possa 
""."i" ivinzataarcuna pretesa oa parte dei partecipantialla presente selezione e di risolvere ilcontratto in caso di mancato o insoddisiacente svotgimento dell,incaricoconferito da parte dell,assegnatario delle attribuzion i.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dai candidati, ai sensidel lLgs. 30.06.2003 n. 1g6 e d_el Regolamento UE n. 67g/2016,saranno trattati e raccolti presso l'Accademia di Beile nrti detl;nquila., per le nnaùiàiigestione della presente

i:::ir1[î"':,:,'i:?,5:nrerimento 
ditaridatiè obbrisatòrìò ai'iinià'"îrà pà't""ìóàrid; ara proceou'i"l pén"

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensí del disposto dell'art' 5 della Legge 7.08.1990 n.241, Responsabile del procedimento è il Direttoredell'Accademia.

\RT. 12 - PUBBLICITA

Al presente bando ec
delt,Accademi" oi a"i51l?5:i9ffiflj.enti 

sarà data pubblicità mediante affissione ail'Atbo ontine deil,tstituto

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

considerato il perdurare delle restrizioni imposte dal periodo di emergenza conseguente all,epidemia dacovlD-19, l'Accademia u-tilizzerà per te proprie comunicaziàni sob edesclusivamànte t,indirizzodi postaelettronica comunicato ufficialmente dai candidati. r-e JisposÉioni di cui all,art. 7 saranno coerentementedilazíonate in caso di necessità

L'Aquila, 16 giugno 2020
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