Ministero Istruzione Università e Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale
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Bari, 14 febbraio 2018
Decreto n° 104

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L'INCLUSIONE AI FINI DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI
DOCENZA ESTERNA “FONDAMENTI DI INFORMATICA” PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018
IL DIRETTORE

VISTA la legge del 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia d'Arte Drammatica, degli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali
Pareggiati”;
VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il "Regolamento recante criteri
per l'autonomia statutaria 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 D.M. n. 89 del 3 luglio 2009 e n. 123 del 30 settembre 2009 emanati ai sensi e
secondo le procedure di cui all'articolo 10 del D.P.R. dell'8 luglio 2005 n. 212 e recante
disposizioni relative alla definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari,
delle declaratorie e dei campi disciplinari di competenza, nonché 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;
VISTI il D.M. del 24 maggio 2011 n. 67 istitutivo dei bienni specialistici sperimentali e il
D.M. 19 luglio 2011 n. 97 istitutivo dei trienni accademici ordinamentali;
CONSIDERATO che, dopo aver chiesto prioritariamente ai docenti interni all’Istituzione, è
stato verificato che non vi sono risorse disponibili per l’insegnamento della disciplina
indicata nell'allegato 1;
CONSIDERATO che, al fine di sopperire alle esigenze didattiche dei corsi di studio, è
necessario avvalersi della collaborazione di personale esterno, mediante stipula di
contratti di prestazione d’opera intellettuale di diritto privato;
DATO ATTO che il Consiglio Accademico ha approvato e deliberato la programmazione
didattica per l’anno accademico 2017-18 e i relativi piani di studio;
RENDE NOTO
Che è indetta una procedura selettiva pubblica per soli titoli finalizzata al conferimento di
docenza esterna mediante contratto di diritto privato, con riferimento al settore disciplinare
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e al relativo campo che segue, per lo svolgimento di attività di insegnamento,
limitatamente all'anno accademico 2017/2018.
Art. 1
Oggetto dell'Incarico
La presente selezione ha la finalità e l'obiettivo di sopperire alle esigenze didattiche dei
corsi di studio. Dopo aver verificato che tra i docenti di ruolo dell'Accademia di Belle Arti di
Bari non sono disponibili le professionalità specifiche richieste, (a seguito di avviso del 22
settembre 2017 prot. n. 1896 per la copertura mediante moduli didattici integrativi a
completamento dell’orario contrattuale della docenza interna), si rende necessario
avvalersi della collaborazione di personale esterno, mediante stipula di contratti di
prestazione d’opera intellettuale di diritto privato, per la disciplina:
CODICE
ABTEC39

DISCIPLINE DA ASSEGNARE
FONDAMENTI DI INFORMATICA

ORE
60

Art. 2
Requisiti per l'ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica, di cui all'art.1 del
presente bando, studiosi o esperti italiani e stranieri di comprovata qualificazione,
documentata dal possesso di titolo specifico, laurea in informatica e titoli scientifici e/o
professionali attinenti all'insegnamento oggetto del contratto. Inoltre, è richiesta l'elevata
competenza nell'ambito degli studi propri del settore disciplinare per cui si concorre
ABTEC39, che si evinca dalla produzione documentata ovvero dagli incarichi professionali
e didattici ricoperti.
Per l’ammissione al concorso, al candidato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all’età prevista per il collocamento a
riposo;
2. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
3. idoneità fisica all'impiego;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
6. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione.
7. non possono essere ammessi al concorso studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti di
Bari.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.
ART. 3
Modalità e termini per la presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione, firmata per esteso ed in originale, deve essere redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso (all. 2) e dovrà pervenire
all'Accademia di Belle Arti di Bari, Via Re David, 189/c, 70125 Bari, a pena di
inammissibilità “entro quindici giorni” dalla pubblicazione del presente avviso con le
seguenti modalità:
1) consegna diretta all'ufficio protocollo di questa Accademia nelle giornate dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, che ne rilascerà ricevuta;
2) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo
sopra indicato.
La busta contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà
riportare la seguente dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
SOLI TITOLI DI DOCENZA ESTERNA ABA BARI
“ABTEC39Fondamenti di Informatica”.
Qualora la scadenza del presente avviso cada in un giorno festivo o di chiusura
dell'Accademia, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
per la proposizione delle candidature è perentorio. Non saranno considerate valide le
candidature pervenute oltre la scadenza del predetto termine anche se spedite in tempo
utile.
Qualora la domanda sia trasmessa in modalità cartacea non fa fede il timbro postale
accettante.
Alla domanda di ammissione, dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di € 30.00
quale contributo a titolo di spese di segreteria sul c/c postale n. 15840705 intestato
all’Accademia di Belle Arti di Bari, causale NOME e COGNOME, partecipazione alla
selezione pubblica per docenti esterni “Fondamenti di Informatica”. Il contributo non sarà
in nessun caso restituito.
Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) copia del codice fiscale;
b) copia del documento d'identità;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 3).
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d) Ove il candidato sia dipendente di pubbliche amministrazioni o di Enti pubblici,
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver richiesto
all’Amministrazione di appartenenza, l’autorizzazione preventiva per l’attività da
svolgere (l’autorizzazione rilasciata dall’autorità amministrativa dovrà essere
consegnata prima della stipula del contratto);
L'assenza della documentazione sopraindicata comporterà la mancata valutazione della
candidatura.
Le domande dovranno essere corredate di autocertificazione attestante il possesso dei
titoli di studio e di servizio nonché di un curriculum debitamente firmato in cui siano
elencati titoli artistico/culturali e professionali.
e) curriculum, con firma autografa, delle attività professionali, delle competenze
informatiche tecnologie digitali svolte.
f) elenco, con firma autografa, di altri titoli o documenti che il candidato ritiene utile ai fini
del concorso;
g) programma didattico che si intende sostenere per il relativo campo disciplinare, con
firma autografa;
h) eventuali pubblicazioni che devono essere presentate in originale o in copia autentica
oppure in fotocopia autocertificata con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in
cui se ne attesti la conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000;
tale dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia o apposta in
calce alla copia stessa. Le pubblicazioni devono essere state stampate e devono essere
stati adempiuti gli obblighi previsti dal DPR 252/2000. Per le pubblicazioni stampate
all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o
altro equivalente.
Sono escluse dalla valutazione le pubblicazioni proposte dagli stessi autori, anche a
servizi internet a pagamento, pure se in possesso di codice ISBN, che non
prevedano scelte editoriali da parte di redazioni e/o comitati scientifici qualificati.
i) In particolare i candidati dovranno documentare l'attività svolta nell'ambito specifico della
materia per la quale si concorre, le esperienze didattiche acquisite e ogni altro titolo utile
per il completo inquadramento culturale e professionale.
Non sono valutabili i titoli di studio e di servizio per i quali manchi la debita
autocertificazione sottoscritta con firma autografa, ovvero siano dichiarati dati non
veritieri.
Non sono valutabili i titoli culturali e professionali per i quali manchi il curriculum
sottoscritto con firma autografa, ovvero in cui siano riportate dichiarazioni mendaci.
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Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai
sensi della normativa vigente.
Per i candidati stranieri la documentazione deve essere presentata in copia autenticata,
legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane, e corredata da una traduzione in
lingua italiana conforme al testo straniero e autocertificata.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma, pena l’esclusione
dalla selezione.
Art. 5
Criteri generali per la formazione delle graduatorie
La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione di valutazione
nominata dal Direttore, che la presiede e/o da un suo delegato e da due docenti
dell'Accademia dello stesso settore disciplinare o settore disciplinare affine o comunque
giudicati esperti della materia.
La Commissioni, procederà alla valutazione delle domande secondo i seguenti criteri
integrati dalla nota ministeriale prot. 3154 del 9 giugno 2011:

PER TITOLI STUDIO E DI SERVIZIO

TOTALE
max
Punti 30

così suddivisi:
Laurea di I livello in informatica.

Punti 3

Laurea di II livello in informatica.

Punti 2

Laurea vecchio ordinamento in informatica

Punti 5

Per ogni altro diploma di laurea o diploma accademico

Punti 1,5
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Titoli di servizio
Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti Statali o
Legalmente riconosciute, per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria ovvero per
insegnamento affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - scientifici (tale affinità
dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). E' valutato anche il servizio prestato con contratti
di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva
pubblica.
Per ogni anno accademico con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame
o con contratto di almeno 180 ore
Per ogni mese o frazione superiore a 15 gg o per ogni contratto di almeno 30 ore .

TITOLI - CULTURALI E PROFESSIONALI

Punti 3,6
p. 0,60 (fino
a un max. di
p. 3,60)
Totale
(Max. punti
85)

FINO A UN MASSIMO DI PUNTI 8 - così suddivisi:
a) per borse di studio conferite da università o enti pubblici

Punti 1

b) per ogni diploma di perfezionamento post - laurea di durata non inferiore ad un anno rilasciato da
Università Statali e non Statali e/o Master di I livello

Punti 1

c) per ogni Master di II livello e/o corso di specializzazione rilasciato dalle Università

Punti 2

Per contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nei Conservatori o Istituti Musicali
pareggiati, Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute o Università non assimilabili a quelli
previsti tra i titoli di servizio, per ogni anno accademico

p. 1 per un
massimo
di
p. 3

Cultore della materia per disciplina dello stesso settore disciplinare ABTEC39 (max 3 punti)

p. 1 per un
massimo
di
p. 3

Per servizio didattico prestato presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito della comunità europea
a) per insegnamenti uguali o affini, per ciascuna annualità

Punti 1

b) per insegnamenti non affini, per ciascuna annualità
(per il punto 9 fino ad un massimo di punti 5)

Punti 0,5

Programma didattico

p. 2 per un
massimo
di
p. 6

Pubblicazioni di cui all'art. 3 lettera “h)” del presente bando

Max punti
30

Esaminati i titoli di studio, scientifici, artistici, didattici e professionali dei candidati e
quant'altro richiesto dal presente bando, le commissioni individueranno, con insindacabile
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giudizio, i candidati in possesso dei requisiti artistico-professionali maggiormente
rispondenti alle esigenze didattiche e funzionali delle specifiche attività di insegnamento e,
in particolare:
1) pertinenza dell'attività professionale, didattica e di ricerca del candidato alla disciplina
per la quale ha presentato la domanda;
2) originalità della produzione scientifica e delle pubblicazioni;
3) aderenza del curriculum alla specificità della disciplina, in relazione al progetto didattico
dell'istituzione:
5) rispondenza del programma dell'insegnamento presentato dal candidato al progetto
didattico.
In caso di parità precede il candidato più giovane.
In caso di rinuncia da parte del candidato individuato, la Commissione di cui al presente
articolo, dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei.
Art.6
Pubblicazione delle graduatorie
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’albo dell’Accademia di Belle
Arti di Bari e pubblicazione sul sito web: http://www.accademiabelleartiba.it
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di cinque giorni per eventuali reclami per
errori materiali.
Il Direttore, verificata la fondatezza del reclamo, dispone la rettifica entro cinque giorni
dalla sua presentazione.
La graduatoria definitiva sarà affissa all’albo e pubblicata sul sito.
Art. 7
Stipula del contratto e doveri didattici
Il docente individuato stipulerà un contratto di diritto privato con l'Accademia per lo
svolgimento dell'attività di insegnamento richiesto. La stipula del contratto è comunque
subordinata all’effettiva attivazione dello specifico insegnamento, avuto riguardo
alle disponibilità di bilancio e soltanto qualora sia raggiunto il numero minimo di
cinque studenti iscritti.
Per quanto riguarda i doveri didattici si precisa quanto segue:
1. Le attività di docenza comprendono lezioni, laboratori ed esami che devono essere
svolti nelle date e negli orari stabiliti dalla Direzione. Pertanto, non possono subire
variazioni non concordate con il Direttore.
2. I docenti sono tenuti a compilare il registro che farà fede ai fini del calcolo delle ore di
lezione svolte e a registrare scrupolosamente le presenze degli studenti ai corsi.
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3. La presenza alle prove di esame, nelle commissioni e nelle sedute di tesi finale
costituisce parte integrante degli impegni didattici assunti, è compresa nella retribuzione
dell'incarico e avviene al di fuori del monte ore delle lezioni.
Ai destinatari del contratto sarà corrisposto il compenso orario lordo omnicomprensivo di
€ 50,00.
ART. 8
Trattamento dati personali
L'Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura e
alla eventuale stipula e gestione del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ufficio Personale dell'Accademia per le
finalità di gestione della procedura e saranno trattati manualmente e con modalità
informatica, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti la gestione della procedura concorsuale e del rapporto di lavoro. Il
conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del suddetto Decreto Legislativo 196/2003
con particolare riguardo all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione dei dati e alla loro
cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Direttore
dell'Accademia.
ART. 9
Custodia titoli inviati
La documentazione allegata alla domanda potrà essere richiesta in restituzione dopo 90
giorni dalla pubblicazione della graduatoria, salvo eventuali contenziosi in atto:
a) mediante ritiro diretto da parte dell'interessato o di persona da lui specificatamente
delegata;
b) mediante spedizione, all'indirizzo indicato nella domanda, con spese a carico del
richiedente.
Decorsi novanta (90) giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive,
l'Accademia non assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione
inviata.
ART. 10
Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l'Accademia potrà procedere in qualsiasi
momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
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Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla
decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del
predetto D.P.R. 445/2000.
ART. 11
Impugnative
Avverso la presente procedura è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al P.d.R. entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 12
Pubblicità
Il presente decreto è affisso all’albo dell’Accademia e pubblicato sul sito web
dell’Istituzione.
ART. 13
Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Allegato 1 - Modello di domanda
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Allegato 3 -Titolo di studio
Allegato 4 – titoli di servizio stesso insegnamento
Allegato 5 – titoli di servizio insegnamento diverso
Allegato 6 – titoli di servizio contratti di collaborazione professionale
Allegato 7 – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Allegato 8 – Titoli di studio e inclusioni in graduatoria

f.to IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Sylos Labini
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39.
Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa
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Allegato 1 - Modello di domanda

AL DIRETTORE
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI BARI
VIA GOBETTI, 8
70124 – BARI
__l__sottoscritto/a___________________________________nato a _________________
________________________________________ prov ______ il ___________________
e residente in___________________________________________________(prov.____ )
Via_______________________________________________________________n.____
c.a.p.____________Tel._______________________Cell.__________________________
E.mail___________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
In possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego
CHIEDE
di essere ammess __ alla procedura di inclusione per la graduatoria d’istituto per l’anno
accademico 2016/2017 relativa all’insegnamento di:
CODICE

SETTORE DISCIPLINARE

A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68 del D.P.R. n. 403/98 e T.U. n. 445/2000,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità:
10
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1) di essere cittadino
______________________________________________________________________
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di______________________________________________________(se cittadino italiano)
3) di godere dei diritti civili e politici anche
in___________________________________________________
(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea);
4) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
6) di essere in possesso del seguente titolo di
studio___________________________________________________________________
rilasciato da ____________________________________________________________in
data_______________________________
(qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso
è stato già riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto, l’autorità italiana che ha
attestato tale equipollenza);
7) di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale la
selezione si riferisce;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico
delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
9) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere
sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
10) di eleggere il proprio recapito al seguente
indirizzo_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
recapito telefonico __________________________ e di impegnarsi a comunicare le
eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che l’amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possono essere
trattati, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 196/03, per gli adempimenti
connessi alla presente selezione.
Luogo e data _____________________________ Firma __________________________
Allegati:
 copia del codice fiscale;
 fotocopia del documento di identità;
 autocertificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di studio e di
servizio;
 curriculum, reso sotto forma di autocertificazione, in duplice copia debitamente
sottoscritto;
 elenco in duplice copia con firma autografa di altri titoli e documenti ritenuti utili ai
fini del concorso.
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Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto______________________________________________________________
Nato/a_______________________________________________________( _________ )
il ______________________________________________________________________
Residente a ___________________________________________________ ( ________)
in via ___________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
D.P.R. n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
- di aver conseguito i seguenti titoli di studio: come da fogli allegati
- di aver conseguito i titolo di servizio: come da fogli allegati
Allega alla presente fotocopia documento identità.
Data____________________ (firma autografa) __________________________________
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Allegato 3 - Titolo di studio

TITOLI DI STUDIO CORRISPONDENTE ALLA GRADUATORIA ABTEC39
- Titolo di studio__________________________________________________________
Conseguito presso_________________________________________________________
In data _________________Con votazione___________
- Titolo di studio__________________________________________________________
Conseguito presso_________________________________________________________
In data _________________Con votazione___________
2. Diploma Accademico, corrispondente o affine al settore richiesto, di secondo livello:
punti 2
- Titolo di
studio__________________________________________________________________
Conseguito
presso__________________________________________________________________
In data ________________Con votazione____________
3. Altro diploma di Accademia: 1,5 punti
Titolo di studio___________________________________________________________
Conseguito presso_________________________________________________________
In data _______________Con votazione______________
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
Firma per esteso (non autenticata)__________________________________________
Data_______________________
n.b. Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti
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Allegato 4 – titoli di servizio stesso insegnamento

TITOLI DI SERVIZIO
Servizio prestato in Accademie Statali o legalmente riconosciute per lo stesso
settore disciplinare:
CODICE

DISCIPLINA

ANNO
ACCADEMICO

PERIODO

NUMERO
GIORNI

ISTITUZIONE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
Data_______________________ Firma_________________________
Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti
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Allegato 5 – titoli di servizio insegnamento diverso

TITOLI DI SERVIZIO INSEGNAMENTO DIVERSO
Servizio prestato in Accademie Statali o legalmente riconosciute per insegnamento
diverso:
CODICE

DISCIPLINA

ANNO
ACCADEMICO

PERIODO

NUMERO
GIORNI

ISTITUZIONE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
Data_______________________ Firma_________________________
Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti
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Allegato 6 – titoli di servizio contratti di collaborazione professionale

TITOLI DI SERVIZIO
Servizio prestato in accademie statali o legalmente riconosciute con contratto di
collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale stipulato con procedura selettiva
pubblica.
Per ogni contratto annuale di almeno 180 ore: punti 1,80
Per ogni contratto di almeno 15 giorni o di almeno 30 ore: punti 0,30 fino a un massimo di
1,80
CODICE

DISCIPLINA

ANNO
ACCADEMICO

PERIODO

NUMERO
GIORNI

ISTITUZIONE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
Data_______________________ Firma_________________________
Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti
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Allegato 7 – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto _____________________________________________________________
Nato/a ___________________________________ ( _________ ) il _________________
Residente a __________________________________________________ ( _________ )
in via __________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
D.P.R. n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
di possedere i titoli artistico-culturali e professionali come da fogli allegati.
 Allega fotocopia del documento d’identità
Data____________________
(firma autografa)
_________________________________
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Allegato 8 – Titoli di studio e inclusioni in graduatoria

TITOLI ARTISTICO PROFESSIONALI E CULTURALI
Diplomi rilasciati da Università : diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di
ricerca, borse di studio conferite da università o enti pubblici, diploma di perfezionamento
post laurea annuale
- Titolo di studio__________________________________________________________
Conseguito presso_________________________________________________________
In data ________________Con votazione____________
- Titolo di studio__________________________________________________________
Conseguito presso_________________________________________________________
In data ________________Con votazione____________
- Titolo di studio__________________________________________________________
Conseguito presso_________________________________________________________
In data ________________Con votazione____________
Inclusioni in graduatoria: Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per
esami o esami e titoli nelle Accademie di Belle Arti
Graduatoria concorso per esami o esami e
titoli____________________________________________________________________
Concorso bandito con D.M. __________________________
Il________________________________________________
Al posto n. ____________con punti____________________
Conseguito presso_______________________________
______________________________________________
In data ________________Con votazione_____________
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
Data_______________________ Firma_________________________
Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti
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