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ALL’ ALBO PRETORIO
SITO WEB ISTITUZIONALE
INDIZIONE GARA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
VISTA l’O.M. n.14 del 17/01/2000 art.1 che prevede l’utilizzo di modelli viventi nei Licei
Artistici;
VISTA la richiesta presentata dai docenti di discipline pittoriche intesa ad ottenere l’utilizzo del
modello maschile/femminile nelle classi terze – quarte - quinte del Liceo Artistico ad
indirizzo figurativo - per complessive 36 ore settimanali;
VISTA la delibera n.36 del Consiglio d’Istituto del 11/09/2018;
VISTO l’art. 2 dell’O.M. n.14 del 17/01/2000 che disciplina il reclutamento dei modelli viventi;
VISTO il regolamento “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei
ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112”;
VISTO il Regolamento di Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione a norma del D.I. 44/2001 nonché dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, emanato sulla base di quanto indicato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con circolare 11 marzo 2008, n. 2 legge 24 dicembre 2007, n.
244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne (G.U. n. 143 del 20.6.2008)
CONSIDERATA la necessità di reperire due modelli viventi finalizzata alla realizzazione
dell’attività didattica dell’Istituto
DISPONE
Art. 1
Oggetto
E’ indetta una selezione pubblica per la formazione di due elenchi di aspiranti , uno di sesso
femminile ed uno maschile, per l’individuazione di più Modelli Viventi per un contratto di
prestazione d’opera, presso il Liceo Artistico di Civita Castellana e Vignanello.
Art. 2
Profilo dell’incarico
Per l’affidamento dell’incarico si rende necessario procedere all’individuazione di modelli viventi
cui conferire un contratto alla figura maschile e uno alla figura femminile. Gli incarichi saranno
attribuiti secondo i calendari stabiliti dalle rispettive sedi e non potranno mai superare le 34 ore
settimanali complessive. La retribuzione oraria è pari a € 25,82 (lordo dipendente).
La prestazione non è richiesta durante tutte le sospensioni delle attività didattiche previste dal
calendario scolastico approvato dal Consiglio di Istituto.

In caso di cancellazione delle lezioni di posa da parte della scuola per motivi di salute o permessi
del docente, di sciopero, per motivi personali o altro la lezione può essere recuperata previo
accordo con la dirigenza e il docente, è possibile anche in caso di assenza per motivi di salute o
di forza maggiore da parte del modello vivente.
La scuola si impegna a comunicare l’assenza del docente appena ne viene a conoscenza.
In caso di malattia prolungata o altre cause di indisponibilità sopravvenuta del modello,
l’Istituto si riserva la possibilità di sollevare l’aggiudicatario dall’incarico per garantire il diritto
allo studio dello studente individuando un nuovo avente diritto.
Art. 3
Modalità di presentazione della domanda
Le domande, pena l’esclusione, devono pervenire all’Istituto Midossi – Via F. Petrarca snc –
01033 Civita Castellana (VT) entro il termine perentorio del 22 ottobre 2018 secondo una delle
seguenti modalità:
•
•

•

consegna a mano direttamente all'ufficio protocollo in orario di ufficio , che ne rilascerà
apposita ricevuta;
spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro apposto
dall'ufficio postale accettante). Le domande spedite dovranno, comunque, essere
anticipate via fax al n. 0761/591145 o via e-mail all’indirizzo vtis007001@istruzione.it entro
il predetto termine, a pena di esclusione dalla procedura;
invio tramite posta certificata vtis007001@pec.istruzione.it purché il candidato sia titolare di
un indirizzo di posta certificata

Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare apposita domanda, in carta
libera, redatta secondo l'allegato A.
Nella domanda l'aspirante deve indicare sotto la propria responsabilità:
a) cognome nome;
b) data e luogo di nascita:
c) codice fiscale
d) residenza;
e) domicilio, ove diverso dalla residenza;
f) recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica.
g) di essere cittadino di uno dei Paesi della Comunità Europea;
h) comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;
j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
k) di godere dei diritti civili e politici;
l) l'anzianità di servizio prestato in qualità di modello vivente presso altri Licei Artistici dello
Stato o Accademie delle Belle Arti.
m) dichiarazione di accettare incondizionatamente l’orario proposto.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa e ad essa deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso dì validità.
La domanda comprenderà un curriculum professionale e ogni altro elemento utile a consentire
una valutazione.

Art. 4
Valutazione delle domande
La valutazione delle domande è effettuata dalla Commissione composta dai docenti di materie
artistiche e presieduta dal Dirigente Scolastico.
Determinano l’esclusione dalla presente procedura:
• la compilazione della domanda in modo illeggibile;
• mancata sottoscrizione della domanda;
• la presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti dal punto 3 del presente
bando

Tenuto conto di quanto stabilito dall’O.M. n. 14 del 17 gennaio 2000 art. 2 punto 2.3, con
riferimento anche all’art. 6 comma 11 della Legge 124/99, la valutazione di ciascuna domanda
si effettua sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI

PUNTEGGIO

Esperienza annuale c/o altri Istituti Statali

p. 12 x ogni incarico annuale

Esperienza annuale c/o altri Istituti Paritari

p. 6 x ogni incarico annuale

Esperienza annuale c/o Accademie

p. 24 x ogni incarico annuale

Per la sola fascia C: valutazione della prova p. da 0 a 10 max.
pratica
(a giudizio insindacabile della Commissione)
N.B. in caso di stesso punteggio, priorità minore età.
Art. 5
Formulazione della graduatoria
I candidati giudicati idonei saranno inseriti in una apposita graduatoria, redatta seguendo
l'ordine decrescente del punteggio totale ottenuto in tre fasce distinte:
Fascia A: i modelli con anzianità di servizio al 25/05/1999, pari o
superiore a cinque anni, da intendere come rapporto di lavoro
con trattamento economico annuale;
Fascia B: i modelli con anzianità di servizio al 25/05/1999,
inferiore a cinque anni, da intendere come rapporto di
lavoro con trattamento economico annuale;
Fascia C: tutti gli altri.
I candidati idonei, avvisati tramite avviso pubblicato sul sito della scuola dovranno
confermare la propria immediata disponibilità nei giorni che saranno comunicati dalla
scuola.

Art.6
Pubblicazione
La graduatoria sarà resa nota mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e pubblicazione sul
sito web della medesima: www.midossi.gov.it
Art. 7
Ricorsi
Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla
selezione, l’esclusione dalla stessa o errori materiali è ammesso reclamo entro cinque giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Sui reclami provvede il Dirigente Scolastico con provvedimento definitivo.
Non saranno comunque prese in considerazione domande redatte con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando e domande pervenute con modalità diverse da quelle previste
dall'articolo 3.
Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali il Dirigente
Scolastico
approva
la
graduatoria
definitiva.
Avverso il presente Bando, avverso l’operato della Commissione e avverso la graduatoria
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e
del rapporto contrattuale.
Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico prof.Chericoni Franco.
Art. 9
Disposizioni finali
L'inserimento negli elenchi previsti dall’art.6 non obbliga l’Istituto alla stipulazione di contratti di
prestazione d'opera. Gli aspiranti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 6 hanno tuttavia priorità ai
fini della stipula del contratto.
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