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AVVISO PER LA SELEZIONE DEI MODELLI VIVENTI DI SESSO FEMMINILE

A.S.2018/2019

IL DIRIGI:NTE SCOLASTICO

VISTA l'O.M. n. 14del 17 gennaio 2000;

VISTO il D.P.R. n.l32/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999,n. 508;

VISTO il DPR 15 marzo 2010 n. 89, regolamento sul riordino dei licei, e le Indicazioni Nazionali
emanate con D.I. 7 ottobre 2010 n. 211

VISTA la Nota prot. n. 1057del 06/02/2015 sull'utilizzazione dei modelli viventi nei Licei artistici -
indirizzo Arti figurative;

VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999 in materia di autonomia scolastica;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il piano dell'offerta formativa triennale;

PRESO ATTO della mancata presentazione di domande ai sensi dell'art. 2 dell'O.M. 14/2000.
VISTO l'art. 7, co. 6 e 6-bis del D.L.gs. 165/2001 in materia di esperti esterni.
VISTO il D.I. n. 129 del 2018 e in particolare l'art.43, comma 3, relativo al conferimento dei
contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell' offerta formativa;

VISTO il Regolamento di Istituto sull'individuazione degli esperti esterni approvato dal Consiglio
di Istituto nella seduta del 29 gennaio 2019 con delibera n? 2/2019;





CONSIDERATO che la Deliberazione n. SCCLEG/37/2015/PREV della Corte dei Conti, Sezione
Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato,
richiamata dalla Deliberazione n. 95/2017 /QMIG della Corte dei conti in Sezione regionale di
controllo per la Puglia, conferma la piena vigenza dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO la sussistenza dei presupposti previsti nell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 in
quanto: a) l'oggetto della prestazione conisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione ha
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno; c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; d) vengono determinati
durata, oggetto e compenso dell'incarico. Inoltre si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in quanto trattasi di prestazione a supporto dell'attività didattica;

RITENUTO che, come emerso dalle indicazioni dei docenti responsabili in coerenza con il PTOF,
vada valorizzato, per esigenze didattiche, i l principio di rotazione dei modelli e che, pertanto, si
renda necessaria l'acquisizione della prestazione da parte di soggetti di sesso femminile differenti
da coloro che hanno svolto la prestazione nei precedenti tre anni scolastici;

DETERMINA
La pubblicazione del seguente avviso per la costituzione di una graduatoria di selezione pubblica
per l'individuazione di personale per la stioula di un contratto di prestazione occasionale d'opera
come "modello vivente".

Art. 1 - Finalità e descrizione

Nel Liceo artistico con indirizzo Arti figurative di nuovo ordinamento (DPR 15marzo 2010 n. 89 e
Indicazioni Nazionali emanate con D.I. 7 ottobre 2010 n. 211), compaiono come insegnamenti
caratterizzanti del secondo biennio e dell'ultimo anno, le "Discipline pittoriche " e il "Laboratorio
della figurazione". Pertanto, nell'ambito di tali insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo "Arti
figurative" può essere utilmente previsto l'impiego dei modelli viventi quale strumento per
approfondire la conoscenza dell'anatomia e per affinare l'esercizio del disegno dal vero.

Si richiede l'acquisizione della prestazione da parte di soggetti di sesso femminile.

Art. 2 - Profilo dell'incarico

In coerenza con quanto previsto nel PTOF, i docenti delle discipline interessate determineranno il
numero di ore di attività di posa necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
individuate nel PTOF in relazione alle discipline caratterizzanti l'indirizzo "Arti figurative". In ogni
caso, il monte orario non potrà essere superiore alla metà delle ore curricolari annuali previste per la
disciplina di riferimento.

Gli organi dell'istituzione scolastica potranno determinare una soglia costituita dal numero di ore di
impiego di ciascun candidato idoneo, cO:;Ìda rendere possibile la rappresentazione dal vero di
figure umane dalle diverse caratteristiche attraverso l'impiego di altri idonei.

Il compenso orario (calcolato su 60 minuti; ammonta ad € 25,82 al lordo delle ritenute di legge.
Il compenso non è dovuto in caso di cance.lazione delle lezioni di posa da parte della scuola e/o del
docente ?er. motivi di s.aluteo permessi del docente, di sciopero e/o di autogestione o per motivi
personali, di salute o di forza maggiore da parte del modello vivente. Non è neppure dovuto per
tutte le sospensioni delle attività didattiche previste dal calendario scolastico.
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In caso di malattia prolungata o altre cause di indisponibilità, l'Istituto si riserva la possibilità di
sollevare il candidato dall'incarico.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda

Le domande, pena l'esclusione, devono pervenire all'I.I.S. "A.G. Bragaglia" entro il termine
perentorio del 25/03/2019, ore 12:00, attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto;

- spedizione a mezzo posta con raccomandata AfR. Si precisa che il plico dovrà comunque
pervenire entro il suindicato termine; il candidato si assume il rischio di mancato o ritardato
recapito;
- invio tramite posta elettronica 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 sono la propria responsabilità:

a) cognome nome;
b) data e luogo di nascita:
c) codice fiscale
d) residenza;
e) domicilio, ove diverso dalla residenza;
t) recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata e indirizzo e-mail;
g) di essere cittadino di uno dei Paesi della Comunità Europea;
h) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;
l) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
m) di godere dei diritti civili e politici;
n) l'anzianità di servizio prestato in qualità di modello vivente presso Licei Artistici dello Stato o
Accademie delle Belle Arti.

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa e ad essa devono essere allegati:
l) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (mod. Allegato B).

2) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;

3) n. 15 foto recenti color e b/n di diverse pose svestite (almeno lO) e abbigliate (almeno 5) - in
piedi, seduto/a, distesola - formato da 25/1 5 a 20/25 cm.

4) curriculum professionale e ogni altro elemento utile a consentire la valutazione.

Art. 4 - Esclusioni

Determinano l'esclusione dalla presente procedura:

- l'aver già svolto la prestazione di modello vivente presso l'I.I.S. Bragaglia" negli ultimi tre anni
scolastici, salvo il caso di assenza di domande da parte di altri interessati.
- la presentazione della domanda oltre i ter:nini previsti dall'art. 3.
- l'incompletezza della domanda nei suoi elementi e/o allegati essenziali.
- l'iscrizione del candidato all'I.I.S. Bragaglia in qualità di alunno nel corrente a.s..
-la mancata rispondenza a quanto richieste,nell'oggetto dell'avviso.
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Art. 5 - Nomina della Commissione e valutazione delle domande
La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata da una commissione nominata con
provvedimento del Dirigente Scolastico e presieduta dallo stesso o da suo delegato, formata da n. 2
docenti di discipline grafiche, pittoriche e scenografiche (A09).
Le decisioni della commissione sono insindacabili, La commissione procederà ad attribuire ad ogni
candidato il punteggio come da tabella sotto riportata:

Criterio Punteggio

Acc:ademiedi Belle Arti p.S/anno maxSO
Elenco prestazioni in posa in Istituti

ticsi Artistici p.3/anno max30
Scolastici

Altri Istituti p.1/anno max 10

Elencoprestazioni in posa per Atelier Scultura · max S

Elenco prestazioni in posa per Atelier Pittorica · max S

Elenco prestazioni in posa per Atelier Fotografia · max S

Art. 6 - Graduatorie
Sulla base dei punteggi assegnati verrà formate una graduatoria per modello di sesso femminile.

Le graduatorie verranno pubblicate sull'albo on-line dell'Istituzione scolastica sul sito web
www.iisbragaglia.it. Tale modalità di pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 7 - Contratto
Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono tenuti a documentare:
l) l'idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di modello vivente;
2) la cittadinanza in uno dei paesi della Comunità Europea;
3) il godimento dei diritti civili e politici;
4) l'assenza di condanne penali e di proced.menti penali a proprio carico;
5) l'anzianità di servizio.

L'aspirante può comprovare i requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) del comma precedente mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Potranno essere esclusi dalla stipula del contratto i candidati le cui caratteristiche fisiche risultino
non corrispondenti alle fotografie allegate alla candidatura.

Il rapporto contrattuale si costituisce con un contratto di prestazione d'opera nel quale sarà stabilito
un compenso orario di € 25,82 al lordo delle ritenute di legge.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall'IIS
BRAGAGLIA di FROSINONE per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la
gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo dell'elenco. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai tini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
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legge. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione "Privacy" pubblicata sulla
home page del sito www.iisbragaglia.it .

Art. 9 - Disposizioni finali
L'Istituto si riserva di revocare o modificare il presente avviso, nonché di modificare il numero di
ore destinate all'attività di posa. L'inserimento nelle graduatorie non obbliga l'Istituto alla
stipulazione di contratti di prestazione d'opera.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il D.S. Prof. Fabio Giona.

Il presente avviso viene pubblicato sull'Albo on-line dell'Istituto www.iisbragaglia.it.
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