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                            Decreto n.199  

                                                                                

IL DIRETTORE 

 

Vista la Legge n.508 del 21/12/1999 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 

Nazionale di Danza, Accademie Nazionali di Arti Drammatiche e dei Conservatori di Musica. 

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. 

Visto l’art.7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, accertata preliminarmente l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare all’interno dell’Istituzione delle figure professionali adeguate a ricoprire tale ruolo. 

Visto  il Decreto Direttoriale n.169, prot. 24986 dell’11.10.2018 con il quale è stata disposta la 

proroga per l’a.a. 2018/2019 della graduatoria definitiva concernente la procedura di 

valutazione comparativa dei titoli per la formazione di una graduatoria di Tecnici per i 

laboratori dei Dipartimenti di Arti Visive, Progettazione e Arti Applicate, Comunicazione e 

didattica dell’arte a.a. 2017/2018, prot.25422 del 06.11.2017. 

Visto  l’elevato numero di studenti iscritti per l’a.a. 2018/2019 al Corso di Diploma di I livello di 

Fotografia e video. 

Preso atto della necessità di incrementare il numero dei tecnici di laboratorio per il Dipartimento di 

Progettazione e Arti Applicate - Corso di Diploma di Fotografia e video. 

 

 

DECRETA 

L’avvio della procedura comparativa dei titoli per la formazione di una graduatoria di Tecnici per il 

laboratorio di Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate – Corso di Fotografia e video per 

l’a.a. 2018/2019. 

 

Art.1 – Informazioni Generali 

L’incarico verrà assegnato per l’a.a. 2018/2019 per un numero di ore da determinare in sede di 

contratto in base alle esigenze didattiche dell’Istituzione. 

Per la prestazione oggetto del presente bando è previsto un compenso orario forfettario pari ad € 11,50 

lordo dipendente. 

 

Ufficio Personale 

Francesca Norgiolini 

Prot. n. 0030847 anno 2018 del 22/11/2018
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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 con la dicitura – Domanda 

affidamento incarico Tecnico di laboratorio (specificando il Dipartimento) e dovrà pervenire entro e 

non oltre il 03 dicembre 2018 secondo le seguenti modalità: 

- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

            abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it 

            Oppure tramite indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

indirizzo mail: 

             protocollo@accademiabelleartiroma.it 

Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione dalla selezione, un curriculum vitae 

et studiorum sottoscritto in originale, nel quale dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti 

necessari alla valutazione ed un’autocertificazione dei titoli ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Alla domanda debbono essere obbligatoriamente allegate copia di un documento di riconoscimento 

in corso di validità (fronte/retro) recante la firma dell’interessato, e copia del codice fiscale. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. 

Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000. La 

decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento, anche 

successivamente alla stipulazione del contratto di incarico.  

Gli aspiranti che intendono presentare la loro candidatura devono essere in possesso, alla data della 

pubblicazione dell’avviso, dei seguenti requisiti: 

1. Maggiore età. 

2. Diploma Accademico di II livello.  

3. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. 

 

I candidati dipendenti di Pubbliche Amministrazioni devono allegare, al momento della stipula del 

contratto, documento di nulla osta rilasciato dalla propria amministrazione di appartenenza. 

 

L’Accademia non assume alcuna responsabilità nel caso di perdita di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni dei recapiti da parte del Candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 

dell’eventuale cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi nella 

ricezione della domanda e nel caso in cui incorrano eventi dovuti al caso fortuito o forza maggiore.  

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

In tutti i casi, non sono previste comunicazioni ai singoli: qualsiasi comunicazione verrà pubblicata 

sul sito ufficiale dell’Istituto (www.accademiabelleartiroma.it) ed avrà valore di notifica.  

 

Art. 4 – Candidati Stranieri 

 I cittadini stranieri dovranno possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. I certificati 

rilasciati dalle competenti autorità di Stati diversi dalla Repubblica italiana devono essere conformi 

mailto:abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it
mailto:protocollo@accademiabelleartiroma.it
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alle disposizioni vigenti negli Stati stessi e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti 

autorità, e dovranno essere esibiti a richiesta.  

 

Art. 5 -Inammissibilità della domanda – Esclusione dalla procedura di valutazione  

1. E’ inammissibile la domanda priva della sottoscrizione del Candidato o inoltrata oltre il termine 

perentorio indicato in precedenza, nonché la domanda da cui non sia possibile evincere le generalità 

del Candidato.  

2. L’Accademia dispone l’esclusione dei Candidati che risultino privi di qualcuno dei requisiti 

richiesti o abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o 

autocertificazioni false.  

 

Art.6 – Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà composta dal Direttore dell’Accademia che la presiede, da due 

docenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. 

 

 Art.7 - Procedura per la definizione della graduatoria 
La Commissione valuterà attraverso un colloquio individuale le conoscenze sottoindicate e quanto 

altro richiesto dal presente avviso. Il punteggio verrà espresso in trentesimi. 

La Commissione stilerà l’elenco dei candidati ritenuti idonei sulla base del curriculum di studi e dei 

titoli e sulla valutazione di un book di lavori da presentare in occasione del colloquio. 

 

Art.8 – 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 di merito è approvata con provvedimento del Direttore dell’Accademia decorsi 5 

giorni dalla pubblicazione di quella provvisoria. 

La graduatoria, sia provvisoria che definitiva verrà pubblicata all’albo dell’Accademia di Belle Arti 

di Roma e sul sito web dell’Istituzione al seguente indirizzo: www.accademiabelleartiroma.it. 

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine di graduatoria. 

Nel caso di rinuncia all’incarica 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 di collaborazione. 

La graduatoria avrà validità solo per il corrente anno accademico salvo eventuali proroghe 

debitamente motivate. 

 

Art.9 – Impugnative 

Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla 

procedura selettiva o all’esclusione dalla stessa è ammesso ricorso in opposizione al Direttore 

dell’Accademia entro 5 giorni dalla sua notifica. 

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. 

http://www.accademiabelleartiroma.it/
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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.10 – Disposizione organizzative e logistiche 

Per quanto concerne le particolarità organizzative e logistiche dell’Accademia di Belle Arti di Roma, 

si rende noto quanto segue: 

1. L’incarico comprende l’attività di supporto alla didattica per il corso di Fotografia e video del 

Dipartimento di Progettazione ed arti applicate, e di coordinamento con le necessità dei singoli 

docenti. Nell’ottica di un raccordo fra docenti e discenti sarà attività del collaboratore 

affiancare gli allievi per le loro necessità e sempre secondo le indicazioni espresse dal docente 

di riferimento. Il collaboratore, al termine dell’incarico, dovrà presentare relazione scritta in 

merito all’attività svolta. 

2. L’incarico è fondato su un rigoroso coordinamento. E’ pertanto richiesto un particolare sforzo 

di integrazione nello svolgimento dell’attività da parte del tecnico affidatario. 

3. La prestazione lavorativa sarà oggetto di verifica tramite il sistema automatico di rilevazione 

della presenza. 

4. La sede di servizio è presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, Via Ripetta n.222 – 00186 

Roma, e c/o la sedi di Campo Boario – Largo Dino Frisullo snc – 00153 Roma, Via Cicerone 

28 – 00186 Roma, e in ogni altra sede, anche periferica dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

 

Art.11- 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. 

 

Art.12-Stipula contratto 

L’incarico sarà conferito mediante stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o 

contratto per prestazione di lavoro autonomo professionale, in base al regime fiscale del collaboratore. 

Il contratto avrà durata dal momento della stipula fino ad esaurimento della prestazione ed è 

comprensivo delle attività relative alla verifica finale anche se posteriore alla conclusione del 

contratto. 

L’incarico verrà assegnato nell’a.a. 2018/2019. 

Per la prestazione è previsto un compenso orario forfettario pari ad € 11,50 lordo dipendente  

 

Art.13- 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 è il Direttore Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di 

Roma. 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Roma: 

www.accademiabelleartiroma.it e sul sito del CINECA. 
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Art.14- Disposizioni Finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in 

materia concorsuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     F.to La Direttrice 

              Prof.ssa Tiziana D’Acchille 
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Allegato A 

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

Ufficio Protocollo 

Via di Ripetta 222-00186 Roma 

                                   Decreto n.199 

 

Selezione per l’affidamento dell’incarico di Tecnico di laboratorio- Dipartimento di Progettazione e 

Arti Applicate – Corso di Fotografia e video 

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..nato/a a………………………… 

Il………………………………..residente in……………………………………………….. Prov……… 

via/piazza………………………………………n°………………CAP……………………………… 

Stato……………………………Tel.casa…………………………………………………….. 

Tel.uff……………………………….Cellulare………………………………………Fax………………….. 

E-mail……………………………………………………………………………….. 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di tecnico di laboratorio-Dipartimento di 

Progettazione e Arti Applicate – Corso di Fotografia e video per l’a.a. 2018/2019 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadino…………………………………….. 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

richiesto…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Titolo universitario straniero equipollente………………………………………….conseguito presso la 

Facoltà di…………………………………………………………………….dell’Università 

di……………………………………………….(Stato:………………………………………………….) 

data di conseguimento…………………………………………………………………… 

3. che il proprio codice fiscale è………………………………………………………………….. 

4. di avere e/o non avere procedimenti penali in corso: 

5. (solo per dipendenti di altre pubbliche amministrazioni) di prestare servizio presso la seguente 

pubblica amministrazione italiana………………………………………………………………….. 

tel…………………………………… e di prendere atto che la liquidazione della retribuzione è in ogni 

caso subordinata alla presentazione del nulla osta rilasciatogli dall’amministrazione di appartenenza 

ovvero, in sua sostituzione, della copia della richiesta del nulla osta medesimo protocollata 

dall’amministrazione ricevente: 
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6. di eleggere il proprio domicilio in ………………………prov…………………..Cap…………… 

Stato……………………………via…………………………………………..n°………………………. 

Tel……………………………………………..e-mail…………………………………………………… 

7. di essere consapevole che i suoi dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia di privacy. 

Allega alla presente un curriculum vitae et studiorum sottoscritto in originale. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume 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 informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che 

dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda 

Si allega alla presente il modulo di autocertificazione 

 

Roma,   

            

In fede 
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Allegato B 

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

Via di Ripetta 222-00186 Roma 

Decreto n.199 

 
DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a…………………………………………………….il…………………………………………………… 

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28.12.2000, sotto propria responsabilità 

 

DICHIARA  

Di essere in possesso dei seguenti titoli o certificazioni: 

 

A………………………………………………………… 

B………………………………………………………… 

C………………………………………………………… 

D………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace 

o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il 

sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di 

controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. Il sottoscritto, ai sensi del D. 

Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di essere a conoscenza che i propri dati 

saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Roma per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di 

pertinenza.  

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.  

 

Roma, 

          In fede 


