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D.D. 143 
 

SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PER INCARICHI DI SUPPORTO ALLA 
DIREZIONE E PER IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE ANNO 

2021 
        

LA DIRETTRICE 

 
 Visto lo Statuto dell’Accademia, approvato con Decreto Direttoriale MIUR/AFAM 

del   21/07/2004, n. 228;  
 
Visto  il Regolamento di contabilità e finanza, approvato con Decreto Direttoriale  

                   MIUR/AFAM del 29/11/2005, n. 489; 
 

Considerate le necessità di snellire le procedure organizzative del servizio di tutto il 
personale docente; 

 

Visto          il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale vigente;  
 

Visto          il Contratto Integrativo di Istituto 2020 e nelle more dell’approvazione del   
C.I.I.  2021; 

 

Considerate le attività svolte e le modalità adottate nella singolare situazione imposta 
dalla emergenza sanitaria Covid-19;  

 
Ravvisata    la necessità di provvedere in merito a quanto sopra riportato;  
 

Ravvisata    pertanto la necessità di individuare i destinatari degli incarichi a fronte dei 
criteri  stabiliti in sede di contrattazione di Istituto; 

 
DECRETA 

 

• E’ indetta la procedura per la selezione per il personale Docente dell’Accademia, per 
gli incarichi di seguito elencati; 

 
• Alla selezione potrà partecipare tutto il personale Docente di ruolo dell’Accademia, 

che non abbia provvedimenti disciplinari a proprio carico nell’anno 2020 e che 

non abbia più di un incarico accademico retribuito ad eccezione di quelli elettivi. 
 

• Gli incarichi in oggetto sono:  
 

• Responsabile orario e spazi per n. 1 unità per un importo pari ad € 7.500,00;  
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• Responsabile spazi e attrezzature per la sede di Campo Boario per n. 1 unità per un 

importo pari ad € 3.000,00; 
• Responsabile Relazioni esterne per n. 1 unità per un importo pari ad € 7.500,00; 

• Referente per Dottorati e ricerca, Master e Summer School per un importo pari ad € 
5.000,00; 

• Responsabile Orientamento per n. 2 unità per un importo pari ad € 5.000,00 
ciascuno; 

• Responsabile Inclusione e disabilità per n. 2 unità per un importo pari ad € 5.000,00 

ciascuno; 
• Coordinatore per le strutture didattiche per n. 1 unità per un importo pari ad € 

8.500,00; 
 
 

• Le domande redatte secondo lo schema allegato dovranno pervenire al protocollo 
all’indirizzo di posta elettronica protocollo@abaroma.it entro il termine perentorio 

del 13/10/2021, con il seguente oggetto: 
Selezione incarico per supporto alla Direzione anno 2021 – Nominativo del docente. 
 

 4.  La graduatoria per il personale Docente sarà formulata secondo i seguenti criteri: 
-  Per ogni anno di servizio punti 0.5 fino a un massimo di 10 punti ; 

- Valutazione del programma di intenti presentato fino ad un massimo di 10 punti;  
- Comprovata professionalità e competenza per la funzione richiesta fino a un 
massimo di punti  20; 

 
  5. Lo svolgimento dell’incarico sarà soggetto a verifiche periodiche da parte della 

Direzione. Se tali verifiche evidenzieranno uno svolgimento inadeguato dell’incarico 
affidato, la Direttrice avrà facoltà di nominare un sostituto attingendo dalla graduatoria 
formulata ai sensi del presente avviso. 

  
6. Qualora il dipendente si assenti dal servizio, per qualunque motivo, per più di trenta 

giorni, sarà facoltà della Direttrice nominare un sostituto temporaneo attingendo dalla 
graduatoria formulata ai sensi del presente avviso. 
 

8. La Direttrice nomina una Commissione con apposito Decreto composto da docenti 
che non abbiano partecipato al bando o in quiescenza e il cui Presidente sarà la Direttrice 

stessa o un suo delegato. 
 
9. L’incarico sarà conferito dalla Direttrice trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria definitiva. 
 

7. Il compenso sarà liquidato al termine dell’Anno Finanziario secondo quanto stabilito 
in sede di contrattazione sindacale d'istituto. 

 
                    La Direttrice 
        prof.ssa Cecilia Casorati 
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ALLEGATO A 

 
 Alla Direttrice  

dell’Accademia di Belle Arti di Roma 
 

 
Domanda di partecipazione alla selezione di unità di personale Docente per il 

conferimento di incarico di supporto alla Direzione 

 
Il Sottoscritto/a 

Nato/a a _______________________________ (___)  il __________________ 

Residente a _______________________ in _____________________________ 

 

DICHIARA 
• Di essere in servizio continuativo presso questa istituzione con la qualifica di 

Docente con contratto a tempo indeterminato dal ________________. 
 

• Servizio svolto dal _________al_________c/o_________________________ 

  dal_________al_________c/o________________________ 

 dal__________al_________c/o________________________ 

 dal__________al_________c/o________________________ 

 
  

E CHIEDO 
Di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di: 

 
1) 
____________________________________________________________________ 

2) 
____________________________________________________________________ 

 
Si allegano Curriculum Vitae, Programma di intenti  
 

 
 

Data         Firma  
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ALLEGATO B 

 
 

Alla Direttrice  
dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________, 

docente di ___________________________________________presso l’Accademia di 

Belle Arti di Roma, considerata la delibera n. 48 del Consiglio Accademico del 

27.03.2021 e la delibera n. 13 del Consiglio di Amministrazione del 21.04.2021 della 

suddetta Accademia, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni 

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

☐ di non svolgere, in ambito accademico, alcun incarico retribuito, ad esclusione di 

incarichi elettivi  

☐ di svolgere, in ambito accademico, il seguente incarico retribuito:  

 

 

Data             Firma  

 
 


