ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Prot. n. 6794 /C1
Roma, 21/05/2012

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI MODELLI VIVENTI PER L’A.A. 2012/2013
IL DIRETTORE
Vista la Legge n.508 del 21/12/1999;
Vista la Legge n.124 del 03 maggio 1999 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico”;
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000;
Visto il T.U. n. 445 del 28.12.2000, recante norme per l’autocertificazione in materia di atti
amministrativi;
Visto il D.P.R. n.132/2003 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare
ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L.508 del 21 dicembre
1999;
Visto il D.lgs. n.196 del 30.06.2003, recante norme per la tutela dei dati personali e sensibili;
Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma approvato dal M.I.U.R con D.M. del
21/07/2004 n.228;
Preso atto della necessità dei docenti per gli insegnamenti delle materie artistiche interessate
all’utilizzo delle prestazioni di posa dei modelli viventi
DECRETA
L’avvio della procedura per la selezione di modelli viventi per l’a.a. 2012/2013 per la costituzione
di una graduatoria per l’attività di posa da svolgersi in Roma presso le sedi di Via Ripetta 222 e di
Largo Dino Frisullo snc al Campo Boario.
Art.1 – Informazioni Generali
L’incarico consiste in attività di posa che si svolgerà durante l’anno accademico 2012/2013.
Il monte ore complessivo per l’a.a. 2012/13, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio
Accademico, pari a 1904 ore, verrà ripartito tra gli insegnamenti in base alle complessive esigenze
didattiche delle materie artistiche interessate.
Art.2 – Domanda di partecipazione e requisiti di ammissione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (All.A.), dovrà
essere indirizzata al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma – Selezione modelli viventi a.a.
2012/2013 – Ufficio del personale – Via Ripetta 222-00186 Roma e pervenire entro il 30 giugno
2012 secondo le seguenti modalità:
 Consegna a mano dal lunedì al venerdì, presso l’Ufficio Affari Generali e
protocollo dell’Accademia di Belle Arti di Roma, esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico;
 A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede la data
del timbro postale di partenza);
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Gli aspiranti modelli che intendono presentare la loro candidatura devono indicare le proprie
generalità e dichiarare di:
1. Appartenere ad uno dei paesi della Comunità Europea;
2. Essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di residenza;
3. Non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti;
4. Godere dei diritti politici;
5. Anzianità di servizio prestato come modello vivente presso le Accademie di Belle Arti e i
Licei Artistici dello Stato, in qualità di modello vivente, al 25/05/1999, data di entrata in
vigore della Legge 3 maggio 1999 n.124;
I requisiti devono essere in possesso alla data di pubblicazione dell’avviso.
Gli aspiranti privi del requisito di anzianità di cui al punto 5 del presente articolo verranno inseriti
in elenco a parte secondo l’ordine alfabetico.
Gli stati sopra indicati dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.3 – Commissione di valutazione
La Commissione sarà costituita entro il termine della scadenza del Bando con Decreto Direttoriale e
sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Roma,
www.accademiabelleartiroma.it
La Commissione sarà composta dal Direttore dell’Accademia, che la presiede, e dai Coordinatori
delle Scuole delle materie artistiche interessate. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal
Direttore.
Art.4 - Procedura per la definizione della graduatoria
La Commissione procederà alla valutazione delle domande in conformità dell’art. 2 del presente
bando e stilerà la graduatoria dei candidati ritenuti idonei secondo i seguenti criteri di valutazione:
 Esperienza nel settore (punti 1 per ogni 6 mesi di attività);
 Aderenza con la programmazione didattica (punti 1 - fino ad un massimo di punti
10);
 Specificità delle caratteristiche utili relativamente agli insegnamenti di figura
modellata e figura disegnata (punti 1 – fino ad un massimo di punti 10).
Art.5 – Graduatoria
La Commissione provvederà a formulare la graduatoria di idoneità.
Al termine dei lavori di valutazione provvederà a pubblicare l’esito della selezione indicando
esclusivamente i nomi dei candidati ritenuti idonei.
La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del Direttore dell’Accademia decorsi 5
giorni dalla pubblicazione di quella provvisoria.
La graduatoria, sia provvisoria che definitiva, che dovrà tenere conto di quanto già descritto al
punto 5 dell’art. 2 del presente bando, verrà pubblicata all’albo dell’Accademia di Belle Arti di
Roma e sul sito web dell’Istituzione al seguente indirizzo: www.accademiabelleartiroma.it.
Nel caso di rinuncia all’incarico da parte del candidato prescelto il Direttore procederà allo
scorrimento della graduatoria di idoneità.
L’inclusione in graduatoria non darà automatico diritto alla stipula del contratto trattandosi di
graduatoria di idoneità. L’individuazione del modello vivente, con il quale stipulare il contratto di
collaborazione, sarà effettuata dal docente nell’ambito della graduatoria di idoneità, secondo le
proprie esigenze didattiche ma a prescindere dalla collocazione in graduatoria.
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Art.6 – Impugnative
Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla
selezione o l’esclusione dalla stessa è ammesso ricorso in opposizione al Direttore dell’Accademia
entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria, può essere prodotto
reclamo avverso errori materiali.
Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali il Direttore approva la
graduatoria definitiva.
Avverso il presente Bando, avverso l’operato della Commissione e avverso la graduatoria definitiva
è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Art.7- Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità inerenti lo svolgimento della selezione o
l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro nel rispetto del codice in materia di protezione dei
dati personali (D.lgs. 196/2003). Responsabile dei dati personali è il Direttore Amministrativo;
Art.8-Stipula contratto
L’incarico sarà conferito mediante stipula di contratto di collaborazione.
Per la prestazione oggetto del presente Bando il compenso avrà natura forfettaria.
Art.9- Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 Legge n.241 del 1990 e successive integrazioni e
modificazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
Art.10- Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in
materia concorsuale.

IL DIRETTORE
Prof. Gerardo Lo Russo
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ALLEGATO “A”
(BANDO PROT.6794/C1)
Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma
Via di Ripetta 222
00186 Roma

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione dei modelli viventi presso
l’Accademia di Belle Arti di Roma per l’anno accademico 2012/2013
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a____________________________________________il______________________________
residente a_____________________________________in_________________________________
tel.______________ cell.___________________email____________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione dei modelli viventi per l’anno accademico 2012/2013 ed a tale fine
DICHIARA
 Di appartenere ad uno dei paesi della Comunità europea;
 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di____________________________
 Di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti;
 Di godere dei diritti politici;
 Di possedere, alla data del 20/05/1999, data di entrata in vigore della Legge n.124 del 3
maggio 1999, la seguente anzianità di servizio presso le Accademie di Belle Arti e presso i
Licei Artistici dello Stato, in qualità di modello vivente___________________________;
 Esperienze nel settore______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ALLEGA
N.
FOTO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
In fede

N.B. la sottoscrizione apposta alla presente domanda conferisce alla medesima valore di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000 ed espone l’interessato anche alle sanzioni di natura penale per coloro i quali rendono
dichiarazioni false o mendaci
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