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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO A TEMPO DETERMINATO ANNUALE  

TRIENNIO 2017/2020 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di “Riforma delle Accademie di Belle Arti, 
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli 
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti 
musicali pareggiati” e successive modificazioni; 
 

Visto il Decreto Ministeriale n. 5 dell’11 marzo 2002, con il quale i docenti di ruolo, comandati in 
servizio presso gli ISIA, sono stati inquadrati ad esaurimento nei ruoli degli ISIA ai sensi della 
citata Legge n. 508 /99; 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 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 lo Statuto dell’ISIA di Faenza (approvato con DD MIUR n. 45 del 10-3-2004 e modificato con 
D.D. MUR-AFAM n. 112 del 11/06/2007); 
 

Vista 
 

Visto  
 
 
 

Visto 
 
 
Considerato 
 

la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo”; 
 

il D.Lgs. n. 165 del 30.03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 
 

il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 

che a tutt’oggi il numero dei docenti inquadrati presso l’ISIA di Faenza risulta essere di tre 
sole unità, così come previsto dal citato Decreto Ministeriale n. 5 dell’11 marzo 2002; 
 

Considerato che a seguito di domanda di pensionamento, a partire dal primo novembre 2017,  
nell’ambito delle preindicate tre cattedre, si renderà disponibile, per stipula di un contratto 
di lavoro a tempo determinato annuale, l’insegnamento di “Modellistica (Laboratorio 
Modelli e Prototipi)”; 
 

Ritenuto di attribuire tale incarico di insegnamento mediante assunzione con contratto a tempo 
determinato di durata annuale; 
 

Considerata la necessità di garantire il completo funzionamento dell’attività didattica; 
 

Visto il Contratto Collettivo del Comparto dell’Alta Formazione Artistica e Musicale del 16 
febbraio 2005; 
 

Visto 
 

il Decreto Ministeriale n. 35 del 14 aprile 2005, con cui il Ministero ha riconosciuto ai docenti 
di ruolo dell’Istituto l’inquadramento nella I fascia dell’area docenti delle Istituzioni AFAM, 
con attribuzione del relativo trattamento economico; 

Visto l’art. 12 del CCNL/AFAM quadriennio normativo 2006/2009 biennio economico 2006/2007, il 
quale disciplina l’impegno di lavoro del personale docente delle Istituzioni AFAM; 

Vista 
 

Considerato 

la delibera del Consiglio Accademico n. 28-2017-CA del 16/06/2017. 
 

che per la copertura del predetto posto non sussistono Graduatorie Nazionali relative 
all’insegnamento della citata disciplina; 
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Tenuto conto anche di quanto stabilito dalla nota MIUR prot. n. 3154 del 09/06/2011, in materia di 
Graduatorie di Istituto, 

  
dispone 

 
Articolo 1 – Indizione procedura selettiva 

E' indetta presso l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza una procedura selettiva pubblica, 
per titoli, per la formazione di una graduatoria di Istituto, triennio 2017/2020, a decorrere dall’a,a, 
2017/2018, per l'insegnamento della seguente disciplina: 

Modellistica (Laboratorio Modelli e Prototipi) 
In merito al programma di insegnamento gli interessati sono richiesti di prendere visione del documento 
“Vademecum degli Studenti” 2017/2018 disponibile sul sito www.isiafaenza.it, contenente il Piano degli 
Studi e, segnatamente, di prendere visione delle indicazioni programmatiche relative a: 
- Laboratorio di modellazione fisica – modalità di funzionamento 
- Laboratorio di modellazione fisica – temi di studio 
- Modellistica  (Laboratorio di Prodotto) – II livello 
I titoli presentati dai candidati dovranno documentare le esperienze di studio e professionali pertinenti alla 
disciplina nonchè esperienze didattiche in ambiti coerenti rispetto alla disciplina. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative e 
contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del 
contratto. 
 
Articolo 2  - Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1) età non inferiore agli anni 18; 
3) idoneità fisica all’impiego; 
4) godimento dei diritti politici; 
5) non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
6) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
7) Adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri) 
8) Possesso di un adeguato curriculum professionale attinente all’incarico da ricoprire. 
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo nonché 
coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento. 
 
Articolo 3 – Presentazione della domanda – termine – contenuti e modalità 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, secondo il modello predisposto (Allegato 
2), sottoscritta e indirizzata al Direttore dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza - Corso 
Mazzini n. 93 – 48018 Faenza, deve essere presentata direttamente, (si precisa che l’Istituto osserverà un 
periodo di chiusura totale dal 05 al 20 agosto 2017), oppure, se il candidato è in possesso di posta 
elettronica certificata, inviata tramite p.e.c. all’indirizzo isiafaenza@pec.isiafaenza.it o spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 01.09.2017. 
Sono valide le raccomandate pervenute non oltre il 07.09.2017, purché spedite entro il 01.09.2017. A tal 
fine fa fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione. Saranno escluse le domande di partecipazioni 
pervenute dopo il 07.09.2017. 
In caso di raccomandata, inoltre, la sola domanda di partecipazione (con esclusione della documentazione 
prodotta ed allegata, che dovrà essere oggetto unicamente della spedizione postale) dovrà essere 

mailto:isiafaenza@pec.isiafaenza.it
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anticipata con e-mail (info@isiafaenza.it) o con fax (0546.665136), a pena di decadenza, entro il termine 
perentorio del 01.09.2017.  Saranno comunque escluse le domande pervenute oltre il 07.09.2017 anche 
se spedite entro il termine del 01.09.2017 e anticipate con fax/e-mail. L’ISIA non assume alcuna 
responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per mancato oppure tardivo recapito delle 
comunicazioni imputabile a disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso 
fortuito o forza maggiore. 
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, l’attestazione del 
pagamento di Euro 40,00 (quaranta/00) per spese di segreteria tramite bonifico sul c/c bancario IBAN 
IT35R0612023705T25050000072 intestato a: Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza con la 
causale: “Selezione per incarichi di insegnamento”. 
 

La mancata sottoscrizione autografa della domanda comporta l’inammissibilità della domanda e 
l’esclusione dal concorso. 
Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.  
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per mancato oppure 
tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
 
Articolo 4 – Documentazione da allegare alla domanda di ammissione 
Le domande dovranno essere corredate di autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di 
servizio nonché di un curriculum, debitamente sottoscritto, in cui siano elencati i titoli artistico-culturali, 
professionali e di servizio e di un eventuale portfolio illustrativo delle attività professionali e didattiche 
svolte.  
I candidati dovranno, inoltre, documentare l’attività svolta nell’ambito specifico della materia in oggetto, le 
esperienze didattiche acquisite ed ogni altro titolo utile per il completo inquadramento culturale, artistico e 
professionale. 
In particolare, devono essere allegati alla domanda: 
a) copia del codice fiscale (codice di identificazione personale) e di un documento di identità in corso di 

validità; 
b) autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio; 
c) autocertificazione dei titoli artistico-culturali e professionali; 
d) curriculum, con firma autografa, dell'attività professionale, artistica e didattica; 
e) elenco, con firma autografa, delle pubblicazioni con l'indicazione del nome degli autori, del titolo, 

della casa editrice, della data e del luogo di edizione.  
In osservanza a quanto disposto dalla circolare ministeriale prot. n. 8069 del 06/11/2007, le 
pubblicazioni devono essere presentate in originale, in copia autentica oppure in fotocopia semplice 
corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti la conformità 
all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. La 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 D.P.R. 3 maggio 2006 
n. 252. Per le pubblicazioni stampate all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in 
alternativa, il codice ISBN o altro equivalente; 

f) elenco, con firma autografa, di altri titoli e documenti che il candidato ritiene utili ai fini del concorso. 
Per ottenerne il riconoscimento il candidato deve produrre una dichiarazione sostitutiva redatta ai 
sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

g) ricevuta del pagamento di € 40,00 per la partecipazione alla selezione. 

mailto:info@isiafaenza.it
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h) Per i candidati stranieri, a pena di esclusione dalla procedura, la documentazione dovrà essere 
presentata in copia autenticata legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane, e corredata 
da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità 
consolari ovvero da un traduttore ufficiale. 

 
Tutte le pubblicazioni e tutti gli eventuali titoli e documenti inviati in copia devono essere corredati da una 
dichiarazione di conformità all’originale resa dal candidato sotto la propria responsabilità (dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà). La Commissione giudicatrice ha facoltà, ove ritenuto necessario ai fini di 
una congrua valutazione, di richiedere al candidato l’esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche 
o su supporto ottico, CD, DVD) dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine non meno di dieci giorni. Le 
autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla procedura 
selettiva o la decadenza dalla graduatoria. 
Ai sensi dell’art. 71 de4l D.P.R. 445/2000, l’Istituto potrà procedere in qualunque momento a idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsi in atti e 
dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dalla procedura e alla decadenza dall’impiego, si applicano le 
disposizioni penali previste dall’art. 76  D.P.R. 445/2000. 
 
Articolo 5 – Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice, individuata con Decreto direttoriale, coadiuvata, ove necessario, dal Direttore 
amministrativo, espleta tutti i compiti di esame delle domande degli aspiranti all’inserimento nella 
graduatoria in oggetto, di valutazione dei titoli artistico-professionali, intesa ad accertare il possesso di 
comprovata qualificazione artistico-professionale e culturale dei candidati e di valutazione delle pregresse 
esperienze didattiche.  
 
Articolo 6 – Valutazione candidature 
La selezione avviene seguendo gli ordinari criteri generali e i requisiti precedentemente fissati dal Comitato 
Scientifico Didattico e fatti propri, per competenza, dal Consiglio Accademico con delibera n. 11-2005 CA 
del 06/05/2005, come di seguito riportato: 
 

Criteri generali: 
• Evincere dalla documentazione prodotta il possesso dei requisiti generali di cultura e serietà 

professionale, che ragionevolmente appaiono necessari per l’attività di insegnamento. 
• Dare rilievo all’insegnamento già svolto, con buon esito didattico e con piena soddisfazione 

dell’Istituzione, negli anni precedenti, nella stessa disciplina, o in altra disciplina ad essa analoga, presso 
questa Istituzione o presso Istituzioni affini. 

 

Requisiti: 
Adeguatezza, riconosciuta in sede di valutazione della Commissione giudicatrice, ad impartire lezioni e 
sviluppare tutte le attività didattiche necessarie, al fine di trasmettere agli studenti, con buon esito 
didattico, le conoscenze, le competenze e le capacità richieste per la materia, come da riferimenti presenti 
nel Vademecum degli Studenti (di cui all’art.1). 
 

La valutazione dei titoli dei candidati avviene con l’attribuzione dei punteggi per i titoli prodotti, così come 
illustrato nell’Allegato 1 al presente bando Tabella di valutazione e punteggi dei titoli. 
I candidati che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistico-culturali e professionali non sono 
inclusi nella graduatoria. 
In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dalla minore età 
 
Articolo 7 – Formazione, pubblicazione e durata della graduatoria 
La Commissione giudicatrice, al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli 
interessati, redige la graduatoria provvisoria dei candidati idonei e l’elenco nominativo dei candidati non 
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inclusi in graduatoria. La graduatoria provvisoria e l’elenco dei candidati non inclusi sono pubblicati all’Albo  
e sul sito web dell’Istituzione www.isiafaenza.it con atto emanato dal Direttore.  
Eventuali reclami, per errori materiali, per motivi attinenti alla posizione in graduatoria o per la non 
inclusione in graduatoria, possono essere presentati da ciascun interessato entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell’elenco dei non inclusi in graduatoria all’Albo e sul sito 
dell’Istituzione. 
Sui reclami decide La Commissione giudicatrice, appositamente convocata. 
In caso di accoglimento del reclamo da parte della Commissione giudicatrice, il Direttore procede alla 
rettifica della graduatoria provvisoria. 
Il Direttore può inoltre procedere anche d'ufficio, in autotutela, alla rettifica della graduatoria provvisoria, 
ravvisati elementi pertinenti. 
Dopo l'esame degli eventuali reclami o l'adozione di eventuali rettifiche e, comunque, decorsi cinque giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, è pubblicata all'Albo e sul sito dell'Istituzione, con atto 
emanato dal Direttore, la graduatoria definitiva.  
È consentita la correzione d’ufficio di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione della 
graduatoria definitiva. Qualora tale correzione comporti modifiche dell'ordine di graduatoria, la graduatoria 
così rettificata, approvata in via definitiva dal Direttore, è pubblicata all'Albo e sul sito dell'Istituzione, con 
nuovo atto emanato dal Direttore. 
Avverso il provvedimento della graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 
120 giorni dalla pubblicazione.  
La graduatoria avrà validità per un triennio, ossia fino all’a.a. 2019/2020.  
Quanto sopra fino all’eventuale approvazione del Regolamento Governativo recante la nuova disciplina del 
reclutamento del Personale docente delle Istituzioni del Comparto AFAM. 
 
Articolo 8 – Assunzione con contratto a tempo determinato 
Sulla base della graduatoria degli idonei, il destinatario dell’assunzione con contratto a tempo determinato 
è individuato con riserva. In ogni momento, con decreto motivato del Direttore, anche successivamente alla 
valutazione dei titoli, può essere disposta l’esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti prescritti, 
giusta i predetti ordinari diritti di impugnativa. 
 

La stipula del contratto è comunque subordinata: 
a) alla sussistenza presso l’ISIA di Faenza della cattedra per l’insegnamento di Laboratorio Modelli e 

prototipi; 
b) al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando; 
c) alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico in forma coordinata con il calendario generale 

delle attività dell’Istituto. 
 
Articolo 9 – Condizioni generali del servizio 
La sede dell'attività di servizio, didattica e formativa, è l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di 
Faenza. 
Il titolo per lo svolgimento dell’attività di servizio sarà costituito con la stipulazione di un contratto di lavoro 
a tempo determinato annuale, con inquadramento del docente nella I Fascia dell’Area docenti di cui 
all’articolo 20 del CCNL Comparto AFAM del 16 febbraio 2005, con decorrenza dalla data di stipula del 
contratto (al termine dell’espletamento della procedura) e sino al 31/10/2018, fatta salva la nomina di 
avente diritto conseguente ad eventuale provvedimento ministeriale di determinazione dell’organico di 
questo ISIA. 
L’impegno di lavoro del docente, per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione 
docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), in correlazione con i nuovi ordinamenti 
didattici e con la programmazione attuata presso l’ISIA, sarà articolato, in osservanza a quanto disposto 
dall’art. 12 del CCNL AFAM quadriennio normativo 2006/2009 biennio economico 2006/2007, in 324 ore 
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annue di cui, dedicate alla didattica frontale non meno di 250 ore complessive a cui si aggiungono, fino alla 
concorrenza del preindicato debito orario complessivo, le ulteriori ore necessarie. 
Il rapporto di lavoro sarà quello di dipendente pro-tempore dello Stato e sarà soggetto al regime pattizio di 
cui al vigente CCNL Comparto AFAM. 
Il trattamento economico sarà erogato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Ravenna – Ufficio Stipendi. 
L’Amministrazione ISIA non assume responsabilità sull’attivazione e sull’entità del trattamento economico e 
su eventuali eccezioni ostative all’attivazione nei termini suesposti del rapporto di lavoro che siano mosse ad 
opera del suddetto MEF.  
Ai sensi della Legge 21 dicembre 1999 n. 508, articolo 2, comma 6, i contratti di cui al presente bando non 
sono stipulabili con Personale di ruolo in servizio presso altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e 
Musicale. 
 
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 
L’Istituto 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 selettiva ed alla eventuale stipula e 
gestione del contratto di lavoro. 
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate. 
Il presente Bando, unitamente agli allegati, è pubblicato a cura dell’Istituto all’Albo e sul sito web dell’ISIA 
di Faenza www.isiafaenza.it, nonché sul sito del Ministero dell’Università e Ricerca – Alta Formazione e 
specializzazione Artistica e Musicale http://afam.miur.it  in data 01.08.2017 
 
 
 
 

        IL DIRETTORE 
Prof.ssa Marinella Paderni 

                                                                                                                                       f.to digitalmente 
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Allegato 1 – Tabella di valutazione e punteggi dei titoli (Nota MIUR Prot. n. 3154 del 09/06/2011) 

Titoli di studio e di servizio (Massimo punti 30) 

Titoli di studio 

Titolo Punti 

1) Diploma accademico “vecchio ordinamento” di Istituzioni AFAM Statali o Legalmente 
Riconosciute, o titolo equipollente rilasciato da Istituzioni di pari livello della Comunità 
Europea; * 

5 

2) Diploma accademico di I livello di Istituzioni AFAM Statali o Legalmente Riconosciute, o titolo 
equipollente rilasciato da Istituzioni di pari livello della Comunità Europea; * 

3 

3) Diploma accademico di II livello di Istituzioni AFAM Statali o Legalmente Riconosciute o titolo 
equipollente rilasciato da Istituzioni di pari livello della Comunità Europea; ** 

4) Ogni altro Diploma del previgente ordinamento o Diploma accademico di I e II livello del 
nuovo ordinamento di Istituzioni AFAM Statali o Legalmente Riconosciute o titolo 
equipollente rilasciato da Istituzioni di pari livello della Comunità Europea; 
 

2 

 

1,5 

* (Il diploma deve essere corrispondente all’insegnamento di cui al bando, ovvero affine nella denominazione e nei contenuti 
artistico-didattico-scientifici relativamente ai corsi di I Livello presso l’ISIA. Tale affinità dovrà essere motivata dalla 
Commissione giudicatrice. E’ valutato un solo diploma dichiarato corrispondente e/o affine; altri diplomi rientrano nella 
valutazione di cui al punto 4). 

** (Il diploma deve essere corrispondente all’insegnamento di cui al bando, ovvero affine nella denominazione e nei contenuti 
artistico-didattico-scientifici relativamente ai corsi di II Livello presso l’ISIA. Tale affinità dovrà essere motivata dalla 
Commissione giudicatrice. E’ valutato un solo diploma dichiarato corrispondente e/o affine; altri diplomi rientrano nella 
valutazione di cui al punto 4). 

 
NOTA 
Per Istituzione di pari livello della Comunità Europea si intende l’Istituzione che rilascia titoli corrispondenti a quelli italiani.  
Il diploma rilasciato dall’Istituzione straniera deve recare la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento 
ufficiale con l’elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi (diploma supplement) nonché la dichiarazione di valore 
emessa dalle competenti autorità italiane all’estero. 
 

Titoli di servizio 

1. Servizio prestato (anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d’opera 
intellettuale occasionale, purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica) nelle Istituzioni AFAM 
Statali o Legalmente riconosciute, nelle Università o Istituti di livello universitario Statali o Legalmente 
riconosciuti per lo stesso insegnamento cui si riferisce il presente bando ovvero per insegnamento affine 
nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico-scientifici (l’affinità dovrà essere motivata dalla 
Commissione giudicatrice): 

a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 gg compresi i gg. effettivi di esame o 
con contratto della durata di almeno un semestre di almeno 30 ore ................................. p. 3,60 

b) per ogni mese o frazione superiore a 15 gg ………………….…………………………………………………..…….. p. 0,60 
            (fino ad un max di p. 3,60) 

2. Servizio prestato (anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d’opera 
intellettuale occasionale, purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica) presso Istituti AFAM 
Statali o Legalmente Riconosciuti, per insegnamento diverso da quello a cui si riferisce il presente bando o 
non affine nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico-scientifici (la non affinità dovrà essere 
motivata dalla Commissione giudicatrice): 
a)  per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 gg compresi i gg. effettivi di esame o 
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con contratto di almeno  30 ore ........................................................................................................ p. 1,80 
b)  per ogni mese o frazione superiore a 15 gg ……………………………………………….……………………………… p. 0,30 

(fino ad un massimo p. 1,80) 

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che: 
- La valutazione si riferirà ai singoli anni accademici.  
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di 

collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il 
riferimento alla relativa procedura selettiva pubblica.  

- Il servizio prestato in Istituti Legalmente Riconosciuti deve riferirsi ad Istituti legalmente riconosciuti al 
tempo della prestazione del servizio. 

- Il servizio militare è valutabile come effettivo servizio di insegnamento soltanto se prestato in costanza di 
rapporto di impiego.  

 

Titoli artistico – culturali e professionali (Massimo punti 85) 

1) Per ogni diploma di laurea, specializzazione o dottorato di ricerca rilasciati da Università............... p. 3 

2) Per borse di studio conferite da Università o Enti pubblici…………………………………………………………….. p. 1 

3) 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 rilasciato da Istituzioni AFAM…………………….. p. 1 

4) Per ogni master di II Livello e/o corso di specializzazione rilasciato da Istituzioni AFAM…............... p. 2 
 
NOTA: per detti titoli di cui ai punti da 1 a 4 fino ad un massimo di 8 punti 
 

5) Per pubblicazioni edite* attinenti alle discipline oggetto di studio nell’ISIA di Faenza…......... max p. 36 

6) Per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto 
di articoli di stampa, monografie, libri d’arte e per attività professionale……………................ max p. 36 

7) Per pregresse attività professionali affini alla materia in oggetto prestate presso industrie 
ceramiche.................................................................................................................................. max p. 36 

8) Per contratti di collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale negli Istituti AFAM Statali o 
Legalmente Riconosciuti o Università non assimilabili a quelli previsti tra i titoli di servizio, per ogni 
anno accademico……………………………………………………………………………………………… p. 1 per un max di p. 3 

9) Per servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell’ambito della Comunità 
Europea - per insegnamenti uguali o affini, per ciascuna annualità p. 1, per insegnamenti non affini, 
per ciascuna annualità p. 0,5 ……………………………………………………………… per un max complessivo di p. 5 

 

* 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. 
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ALLEGATO  2 – modello di domanda 
 
Al Direttore dell’ISIA di Faenza 
Corso Mazzini n. 93 
48018 FAENZA (RA) 

 
__l__sottoscritt __________________________________________________________________________ 
 
nat__ a________________________________________________________________(Prov._______)  
 
il____________________ e residente in _________________________________________________  
 
(prov.______) c.a.p.___________via ____________________________________________________  
 
n._________, ai sensi della procedura selettiva pubblica indetta con Avviso prot.n. …………………………………….. 

 
chiede 

 
di essere inclus___ nell’elenco degli idonei aspiranti all’incarico d’insegnamento della disciplina:  
 

Laboratorio Modelli e Prototipi; 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 
 
1) di essere nat__ a __________________________________ il _________________________________ 

       codice fiscale   _______________________________________________________________________ 

 
2) di essere cittadin______________________________________________________________________ 
 
3) (se cittadino italiano) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di  

 
____________________________________________________________________________________  
 
/ di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:  
 
____________________________________________________________________________________ 
 

4) (se  cittadino  di  uno  degli  Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti  civili  e  politici  
anche  nello  Stato  di  appartenenza  o  di provenienza,  
 
/ di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:  
 
___________________________________________________ 

 
(se cittadino di uno  degli  Stati  membri dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana      SI   �            NO   � 
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5) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali  pendenti  

 
/ di  avere i seguenti procedimenti penali e disciplinari pendenti  
 
____________________________________________________________________________________ 

 
6) 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 un  impiego   
statale,  ai  sensi  dell’ art. 127,  primo  comma,  lettera  d)  del  D.P.R. n. 3  del 10/1/1957; 

 
7) di  eleggere  ai  fini  della  presente  selezione  il  proprio  recapito  al seguente indirizzo:      
 
Comune_____________________________(Prov.___) via_____________________________ n. _____ 
 

c.a.p. _______________  n. tel. o cell. _____________________________________________________ 
 

e-mail _______________________________________________________________________________ 
 
8) di aver letto l’Avviso di selezione pubblica prot. n. ………………………… e di accettarne tutte le condizioni. 
 
__l__ sottoscritt___ è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda ed 

è a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

__l___ sottoscritt___ dichiara di essere informat___, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 della D.L.vo 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) copia del codice fiscale (o codice di identificazione personale) 
2) copia (fronte/retro) documento d’identità valido 
3) autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio 
4) autocertificazione attestante il possesso dei titoli artistico-culturali e professionali 
5) curriculum vitae 
6) elenco dei titoli artistico-culturali e professionali posseduti 
7) ricevuta del pagamento di € 40,00 per la partecipazione alla selezione. 

 

(Luogo e data) ________________________                                                   

                         Il dichiarante                                                                                                                                                       
 
                                                                                      _____________________________________ 
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ALLEGATO   C 
  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’elenco 
dei titoli artistico-culturali e professionali  

 
Io sottoscritt__    _____________________________________________________________________ 
 
nat_ a____________________________________________(Prov._______) il________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e  47 del citato D.P.R., dichiaro sotto la mia responsabilità di 
possedere i titoli artistico-culturali e professionali di seguito elencati: 
 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

(Luogo e data) ________________________                                                   

        FIRMA___________________________ 
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