Ministero dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

L'Aquila,

1

3 LU0.2tr22

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA RELATIVA ALLA FORMAZIONE
DI GRADUATORIE DI ISTITUTO

LA DIRETTRICE

VISTA la legge del2l dicembre 1999 n.508 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il "Regolamento recante criteri per
l'autonomia statuaria regolamentare 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 Arti di L'Aquila approvato con D.D.
2310312017 n. 618 del MIUR - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Ufficio
IV;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila approvato con D.D. n.327 del 05.07.2009;
VISTI i DD.MM. n. 89 del 3 luglio 2009 e n. 123 del 30 settembre 2009 emanati ai sensi e secondo
le procedure di cui all'art. l0 del D.P.R. dell'8 luglio 2005 n. 2l2e recanti disposizioni relative alla
definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari, delle declaratorie e dei campi
disciplinari di competenza, nonche le corrispondenze fra le attuali classi di concorso e i nuovi codici
e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attività formative qualificanti necessarie per ciascun corso;
VISTA la nota ministeriale l6 ottobre 2008 prot.7309 finalizzata all'attivazione dei corsi triennali di
I livello ed il D.M. l4 febbraio 2012 n.31, concernente il riordino dei corsi triennali di primo livello
in Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica e Scenografia;
VISTI il D.M. 8 ottobre 2003 n. 626/AFAM e la nota ministeriale prot. 3483/SEGR/AFAM del 12
dicembre 2003 concementi I'attivazione del corso biennale di II livello in "Arti Visive e Discipline
dello Spettacolo" con indirizzi'. Grafrca, Pittura, Decorazione, Scultura, Scenografia;
VISTO il DM 12 marzo 2007 n.39 concemente I'autorizzazione al funzionamento del corso biennale
di II livello di Grafica d'Arte e Progettazione;
VISTI i DD.MM. n.302 del 30 dicembre 2010 e n. 81 del 23 giugno 201I relativi ai nuovi settori
disciplinari e agli ordinamenti curriculari del diploma accademico di durata quinquennale in
Restauro:

VISTO il D.M. del2l settembre 2012n.150 istitutivo del corso quinquennale di Restauro abilitante
alla professione di restauratore di beni culturali.
VISTI il D.M. 14.02.2012 n. 3l di riordino dei corsi triennali di primo livello;
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VISTI il D.M. 08.10.2003 n. 626 ed il D.M. 12.03.2007 N. 39 di autoizzazione al funzionamento
dei corsi trierurali;
VISTA la legge 12812013 art. 19, co.2;
VISTO il DM 8 agosto 2019 n. 1618 concernente l'attivazione del corso triennale di primo livello
"Fumetto e Illustrazione";
VISTA la nota ministeriale n.7825 del0910612022;
VALUTATA l'opportunità di indire una procedura selettiva pubblica frnahzzata alla costituzione di
graduatorie d'Istituto con validità triennale (202212023 - 202312024 - 202412025) per l'eventuale
stipulazione di contratti a tempo determinato, subordinatamente all'espletamento delle procedure per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui alle vigenti graduatorie nazionali;
VISTA la nota ministeriale n. 3154 del 09.06.201 l;

DECRETA

Art.

1

E' indetta una selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di graduatorie d'Istituto per il
triennio accademico 202212023 - 202312024 - 202412025per i seguenti insegnamenti:

DENOMINAZIONE
FUMETTO E ILLUSTRAZIONE
GRAPHIC DESIGN
STORIA DELLE ARTI APPLICATE
TECNICHE DELL' INCISIONE
TECNICHE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE
TECNICHE PER LA SCULTURA

CODICE
ABPR2O

ABPRI9
ABST48
ABAVO2

ABTEC4l
ABAVO8

Art.2
Requisiti di ammissione
Per 1'ammissione alla selezione è richiesto

il

possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:

1. età non inferiore ad anni 18;

2. cittaditanza italiana o di uno Stato membro dell'U.E.;
3. godimento di diritti civili e politici;
4. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni normative e di non avere
in atto alcuna controversia con l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;
5 - non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
6 - adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati dell'Unione Europea).
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
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I candidati sono inclusi in graduatoria con riserva e I'Amministrazione puo disporre in ogni momento,
con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come
sopra descritti.

Art.

3

Domanda e termine di presentazione

Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, redatte in carta semplice secondo il modello
allegato, debitamente firmate edindiizzate alla Direttrice, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo
dell'Accademia di Belle Arli di L'Aquila - Via Leonardo da Vinci snc - 67100 L'AQUILA entro il
eiorno 12108/2022 (termine perentorio), a pena di esclusione.
Le domande possono essere prodotte secondo una delle segue ti modalità:
a - Tramite posta elettronica certificata all'indinzzo: protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it.
In tal caso il candidato dovrà allegare alla PEC un unico file PDF, contenente il modello di
domanda, tutti gli allegati previsti dal presente bando e la documentazione artistica;
b - A mezzo raccomandata A.R. entro la data di scadenza sopra riportata. Il plico dovrà contenere la
domanda di partecipazione,I'ALL. A e l'ALL. B in formato cartaceo e la documentazione artistica
su supporto digitale in formato PDF. Sulla busta si dovrà riportare il riferimento al presente bando
nonché la disciplina per cui si concorre.
I candidati dovranno inoltre dichiarare di:
l. Non avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione incompatibili e con quello di

2.
3.

docente;
Non essere sottoposti a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata comminata la
sanzione della decadenza dall'impiego e di non avere procedimenti di tal fatta attualmente
pendente;
Non avere in atto una controversia con l'Accademia di L'Aquila.

Ledomande,compilate@secondoifacsimiliallegati,dovrannoeSSerecorredate,g
pena di esclusione, da un'autocertificazione attestante:
l. titolo di studio del candidato con la votazione conseguita (ALL. A);
2. titoli di servizio posseduti alla data di scadenza del termine per presentare domanda (ALL. 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 ai fini di una congrua
valutazione, di richiedere al candidato I'esibizione degli originali o di riproduzioni fotostatiche, o su
supporto ottico - CD, DVD - dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine non meno di dieci giorni per
la produzione.
Per la valutabilità del servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera
intellettuale il candidato deve autocertificare che siano stati stipulati a seguito di procedura selettiva
pubblica (cfr. circ. n. 3154 del0910612011).
La documentazione richiesta si considera prodotta in tempo utile se spedita entro i termini indicati.
L'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la commissione di tenerne conto.
Alla domanda dovranno essere allegati con pena di esclusione:
- Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale
- Autocertificazione dei titoli di studio e semao
- Curriculum, firmato dal candidato, dell'attività artistica e didattica svolta.
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I candidati stranieri presentano la documentazione inerente i titoli di studio conseguiti all'estero. con
traduzione
lingua straniera.

data facoltà di autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva resa sotto personale
responsabilità, il possesso dei titoli utili allavalutazione professionale. L'Amministrazione effettuerà,
ai fini della vigente normativa, controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comporteranno l'esclusione dalla
procedura selettiva e, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 44512000,I'attribuzione delle responsabilità
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
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'espletamento della graduatoria definitiva.

E'

Superato tale termine, la documentazione verrà distrutta.

Art.4
Commissione di valutazione

La Commissione giudicatrice è nominata dalla Direttrice e composta dalla Direttrice stessa, che la
presiede, o da suo delegato, e da tre docenti di ruolo dell'Accademia titolari della materia o di materie
corrispondenti e/o affini al settore disciplinare di afferenza. Nel caso non vi sia disponibilità di tre
docenti di ruolo della materia, possono essere chiamati a comporre la commissione docenti di altre
Istituzioni titolari di discipline simili e/o affini, o comunque giudicati esperti della materia.

Art.5
Operazioni di valutazione

Lava\fiazione attribuita ai candidati è determinata in base alle tabelle allegate alla nota ministeriale
prot. 3154 del 0910612011.
L'esito delle operazioni di valutazione, per ciascun insegnamento, viene pubblicato all'Albo
dell'Istituto ed entro 5 giorni dalla pubblicazione possono essere presentati reclami per errori
materiali rilevati dai candidati.
La Direttrice procede a determinare le graduatorie definitive ed a disporne la pubblicazione all'Albo
dell'Istituto.
Le graduatorie conservano efficacia per gli anni accademici 202212023 - 202312024 - 202412025, e
potrà esser e utilizzataper 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 sullatrasparenza
amministrativa e all'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici dell'Accademia adotteranno ogni
opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli
interessati.
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Art.6
Impugnative

Awerso i prowedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla
selezione, l'esclusione dalla medesima e la graduatoria definitiva, i candidati possono propoffe
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 determinato solo subordinatamente al favorevole esito della riserva.
Il presente awiso di selezione, unitamente agli allegati, viene pubblicato all'Albo dell'Accademia e
sul sito internet www.abaq.it.

Art.7
Trattamento dei dati personali

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

8

Accesso ai documenti amministrativi

L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla
successive modifiche ed integrazioni.

L.

241190 e

Art.9
Riserve

L'Accademia si riserva la facoltà di non procedere alla formulazione della graduatoria qualora i posti
di cui alla presente procedura vengano coperti da personale avente diritto poichè destinatario di
contratto a tempo Indeterminato o individuato per contratto a tempo determinato sulla base di
Graduatorie Nazionali o di graduatorie acquisite da istituzioni viciniori.
L'Accademia si riserva di non procedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato, pur
avendo proweduto a formulare graduatorie, per le medesime motivazioni del precedente capoverso.

Art.

10

Assunzione con contratto individuale di lavoro
L'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato, dei candidati utilmente collocati in
graduatoria, awerrà in caso divacxrzao disponibilità dei posti in organico o per necessità temporanee
dipendenti da assenze del personale in servizio, ferme le riserve di cui al precedente articolo.
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le disposizioni
candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, si impegnerà a rispettare
possa adeguarsi al contesto
dell,Accademia in merito all'orario di servizio; qualora il candidato non
dovrà rinunciare
Accademico,
Consiglio
dal
organizzativo deliberato dal Collegio dei Professori e
alla stipulazione del contratto.
I candidati stipuleranno un contratto di lavoro indi
I'incarico di Docente; da esso discendono tutti gli
CCNL-AFAM vigente, quali I'espletamento del
servizio attribuito, la partecipazione alle riunioni
tesi'
e la guida alla preparazione e la successiva
entro il termine indicato da questa
tivo,
La mancata presentazione in servizio,
pporto di lavoro' Qualora i destinatari
Amministrazione comporta l'immediata
prefissatogli' gli effetti economici
tàint
assumano servizio, peigiustificato motivo. con
deconono dal giorno di assunzione del servizio'

Il

di
senza
riso|.rzi
rit

La Direttrice
Prof.ssa Maria D'Alesio

Firmato digitalmente da
MARIA D'ALESIO

C:

Alleeati:

lT

Modello di domanda
Dichiarazione sostitutiva di certifi cazione

Titoli di studio (ALL. A)
Titoli di servizio (ALL.B)

via Leonardo

da

vinci

s.n.c. - 67100

L'Aquila Tel.08621317360-80 Fax08621317370

e'mail: protocollo@abaq'it lnternet: www'abaq'it
Cod. Fiscale 80006960662

Al Direttore dell'Accademia
Di Belle Arti di L'Aquila
Via Leonardo da Vinci, 16

67100 L'AQUILA

Modello di domanda

_l_

sottoscritto/a

Codice fiscale

nato

a

residente in

_)
di_),

(provincia di

il

(provincia

Via

n.

tel. n.

_

c.a. p

cell. n.

mail:
CHIEDE

di essere ammesso alla procedura selettiva per l'insegnamento di

(codice)

(denom inazione)

A tal fine, ai sensi della Legge n. 75/68, del

D.P.R. n. 403198 e r.U. 445/2OOO consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punìte ai sensi del codice penale e delle leggi speciali ìn 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:
1) essere cittadino

2) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
3) godere dei

diritti civili e politici;

4) non avere riportato condanne penali e dinon avere procedimenti penali pendenti;
5) essere in possesso del seguente

rilasciato da

titolo di studio
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);
6) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per icittadini dell'Unione Europea);
7) essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego alquale la selezione si riferisce;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amm inistrazione;
9) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo:

(recapito telefonico)

ll 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

Dichiarazionesostitutivadicertificazione;
Curriculum con firma autografa;
Programma didattico;
Fotocopia del documento di identità
Fotocopia del codice fiscale

Alleeato A

(cognome e nome)

TITOLI DI STUDIO
r)
conseguito il

prcsso

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

Alleeato B

(cognome e nome)

TITOLI DI SERVIZIO
codice e denominazione insegnamento

tipo di contratto

anno accademico

dal

al

ore

anno accademico

dal

al

ore

anno accademico

da

al

ore

anno accademico

dal

al

ore

rstttuzlone

codice e denominazione insegnamento

tipo di contratto

istituzione

codice e denominazione insegnamento

tipo di contratto

istituzione

codice e denominazione insegnamento

tipo di contratto

lstrtuzrone

Luogo e Data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 4s - 46 D.P.R. 44s12000)

Illla

sottoscritto/a

,il

natolaa

prov.

residente a

in via

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci,
incorrerà nelle sanzioni penali richiamate all'aÉ. 76 del D.P.R. del 2811212000 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
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