Prot.n.
BANDO
PER
R RAPPORTO
O DI COLLABO
ORAZIONE P ER ATTIVITÀ
À A TEMPO PARZIALE
P
CO
ON GLI STUDENTI
EVENTO “L’ISSIA AL SALON
NE SATELLITE
E”
ILL PRESIDENT
TE
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

la legge 508/99 sulla
a riforma de gli Istituti di Alta Formazzione Artisticca e Musicale
e;
la legge 390 del 02/12/1991 relaativa alle norrme sul dirittto agli studi universitari;
il D.D. MIUR‐AFAM
M
n. 45 del 10//03/2004 di approvazion
ne dello Statuuto dell’ISIA di Faenza;
recante il te
il D.P.R.. n. 445 del 28/12/2000,
2
esto unico de
elle disposiziooni legislativve in materiaa
di documentazione amministrattiva;
VISTO
06/2003, sul trattamento
o dei dati personali;
il D.Lvo 196 del 30/0
VISTA
la nota MIUR, prot. 3267/AFAM
M del 05/09/2
2003 che pre
evede l’estennsione agli sttudenti dellee
Istituzio
oni dell’Alta Formazionee Artistica e Musicale de
elle disposiziioni sul diritto agli studii
universitari della leggge 390/19991;
il Decreeto del Presid
VISTO
dente del Coonsiglio dei Ministri,
M
9 ap
prile 2001, cche stabilisce
e i criteri perr
la deteerminazione del merito e delle condizioni eco
onomiche deegli studenti ai fini dell
godimeento degli interventi preevisti per gli studenti capaci e merittevoli, privi di mezzi, in
n
particollare all’art. 15 che preevede gli intterventi a favore degli iscritti ai corsi
c
di Altaa
Formazzione Artistica e Musicalee;
l’art. 11 del D.Lgs. n.. 68 del 29/003/2012;
VISTO
CONSIIDERATA la necessità
n
di attivare forrme di collaaborazione per
p attività a tempo pa
arziale deglii
studentti nell’ambito
o del progettto indicato;
CONSIIDERATO che tale
t collaborrazione non cconfigura in alcun modo un rapportoo di lavoro su
ubordinato e
non dà luogo ad alccuna valutaziione ai fini dii pubblici con
ncorsi,
IN
NDICE IL SEG
GUENTE
BANDO DI SELEZIONE PER RAPPORTI DI COLLLABORAZION
NE PER ATTIIVITÀ A TEM
MPO PARZIA
ALE CON GLII
STUDENTI ‐ EVENTO “L’’ISIA AL SALO
ONE SATELLIITE”
Art. 1 ‐ Premessa
È indeetta una seleezione per titoli rivolta aagli studenti iscritti nell’a
a.a. 2018/20 19 ai corsi di I e II livello
o
attivaati presso l’ISIA di Faen
nza, finalizzaato alla stessura di una graduatoriaa per l’asse
egnazione dii
collab
borazioni a tempo parzia
ale ai sensi ddell’art. 13 de
ella Legge 2 dicembre 19991 n. 390 e s.m.i. e art..
11 deel D.Lgs. 68/2
2012.
Il presente ban
ndo di sele
ezione è ppubblicato sul sito web
w
dell’ISIA
A www.isiaffaenza.it, e
conteestualmente affisso all’Albo dell’Istituuto.
Art. 2 – Caratterisstiche del rapporto
L’oggetto di ogn
ni rapporto di collaboraazione con gli studenti selezionati riguarderà l’attività dii
assisttenza, accogglienza, allestimento e ddisallestimen
nto nell’ambito del progeetto “SALON
NE SATELLITEE
2019 ”.
L’attivvità oggetto del presente
e bando dovvrà essere svo
olta presso il Salone del Mobile di Milano, dal 07
7
al 15 Aprile 2019, dalle ore 10.00 alle oree 19.00 , sulla base di un
n calendario e di un prospetto orario
o
che ssarà appositamente predisposto enttro il mese di Marzo 20
019. Il previisto numero
o di studentii
affidaatari della co
ollaborazione
e è di 6 idonnei.

A ciasscuno studen
nte sarà asse
egnato un paacchetto di complessive
c
27 ore e ciasscuno studente svolgeràà
l’attivvità per 9 orre al giorno, con la preseenza di sei studenti
s
in to
oto durante il periodo suddetto con
n
una tturnazione di due studen
nti al giorno.
La co
ollaborazionee dello stude
ente comporrterà il ricon
noscimento di
d un corris pettivo orario di € 8,00,,
esentte da imposste, inoltre agli studentti verrà rim
mborsata la spesa relatiiva ai viaggi, al vitto e
all’allloggio. Tale corrispettivvo sarà liquuidato a con
nclusione de
ell’attività. LL’Istituto prrovvede allaa
coperrtura assicurrativa contro
o gli infortunii.
Le prestazioni ricchieste per le collaborazzioni non configurano in alcun modoo un rapporrto di lavoro
o
suborrdinato, non
n danno com
munque luoggo a trattam
mento previd
denziale ed assistenziale
e, né danno
o
luogo
o ad alcuna valutazione
v
ai
a fini dei pubbblici concorrsi, ivi compresi quelli pe r borse e pre
emi di studi.
La co
ollaborazionee degli stude
enti consistee in qualsiassi forma di attività
a
di suupporto tem
mporaneo ed
d
occassionale fornita direttam
mente dagli stessi, con esclusione di qualsivogglia attività di docenza,,
svolggimento esam
mi e assunzio
one di responnsabilità amm
ministrative.
Art. 3 – Requisiti di ammissio
one
1. Peer l’ammissio
one alla selezzione sono riichiesti i segu
uenti requisiti:
a. Iscrizione all’anno accad
demico 20188/2019;
b. Aver superaato tutti gli esami vincoolanti previstti dal proprio piano deggli studi per iscriversi all
successivo anno di corrso entro la sessione sttraordinaria di ogni annno accademico, con unaa
media non inferiore a 26/30;
c. Aver ottenu
uto complesssivamente 1440 crediti forrmativi per gli
g studenti cche hanno frequentato ill
3° anno del corso di I livvello;
d. A
Aver ottenutto un voto minimo
m
di 1000/110 al diploma accade
emico di prim
mo livello perr gli studentii
iscritti al primo anno de
el secondo livvello;
e. Aver ottenu
uto almeno 30
3 crediti forrmativi per gli
g studenti isscritti al secoondo anno del corso di III
livello, entro la sessione
e straordinarria dell’anno accademico di riferimennto;
f. Aver ottenu
uto almeno 60
6 crediti form
el II livello;
mativi per glli studenti isccritti come fuuori corso ne
2. Peer quanto rigguarda l’esattta definizionne del period
do di iscrizione si fa pressente che esso non devee
su
uperare complessivamen
nte di due annni la durataa legale del corso
c
di studdi, tenendo conto
c
anchee
deei periodi di ripetente o di
d fuori corsoo intermedi.
3. Ai fini dell’inseerimento nella graduato ria che sarà redatta per il presente bbando è neccessario averr
su
uperato con voto di alme
eno 24/30 l’’esame di Inglese (ovverro la valutaz ione parziale
e per coloro
o
ch
he hanno freequentato il solo
s
1° annoo del corso di I livello); ne
el calcolo deella media po
onderata deii
vo
oti ottenuti il fattore pesso del voto oottenuto nell’esame suddetto sarà coomputato in
n 16 CFA perr
qu
uanti hanno conseguito il voto finalle e 8 CFA per
p quanti dispongono, ccome precedentementee
indicato, dellaa sola valutazzione parzialee .
d
– ttermini e mo
odalità
Art. 4 – Presentazzione della domanda
1. Laa domanda dovrà
d
essere
e presentataa o dovrà pe
ervenire, a pena di inam missibilità, debitamente
d
e
so
ottoscritta, entro
e
e non oltre il 18 Marzo 2019 presso la segreteria ddell’ISIA di Faenza.
F
Non
n
saaranno presee in conside
erazione le domande pervenute
p
fu
uori del sudddetto termiine e/o chee
rissultino incom
mplete rispettto ai dati ricchiesti e alla documentazzione previstta.
2. Laa presentazione della domanda, oltre che per conse
egna direttaa, potrà avvvenire perr
raaccomandataa A.R. al segu
uente indirizzzo: Istituto Superiore
S
pe
er le Industrrie Artistiche di Faenza –
Co
orso Mazzin
ni, 93 – 48018 Faeenza (RA), ovvero pe
er posta eelettronica all’indirizzo::
info@isiafaenza.it.
3. Laa domanda di
d ammission
ne alla selez ione, esente
e da bollo, deve
d
essere ppresentata utilizzando
u
ill
modello allegato al prese
ente bando oppure trasscrivendone tutti gli elem
menti e le informazioni
i
i

esssenziali richieste; la firm
ma dello studdente deve essere
e
chiara
a e leggibile, apposta per esteso con
n
no
ome e cogno
ome, e non è soggetta add autenticazio
one.
4. Neella domanda il candidatto deve indiccare, pena l’e
esclusione:
a. Cognome e nome
b.. Luogo e data di nascita
c. Luogo di reesidenza
d.. Il domicilio
o eletto ai fini del concorsso, se diverso dalla residenza, ed il reecapito telefonico
e. Iscrizione all’ISIA
a
con in
ndicazione deell’anno di co
orso di studi
f. Il codice fisscale
g. Dichiarazio
one di avere i requisiti ddi ammission
ne di cui all’art. 3, con l’’indicazione degli esamii
sostenuti e del voto conseguito
h.. Tutti gli esaami sostenutti
i. Giorni per i quali si è disponibili allaa collaborazione richiesta
a.
Alla domanda potrà esserre allegata oggni altra dichiarazione o documentaazione volte ad illustraree
l’aattitudine e il grado di qu
ualificazione per l’attivitàà di collabora
azione oggettto del presente bando.
Art. 5 – Commissiione Giudica
atrice
La sceelta degli sttudenti cui affidare
a
le c ollaborazion
ni sarà effetttuata sulla bbase di una graduatoriaa
formu
ulata da unaa Commissio
one costituitta dal Presid
dente, o suo
o delegato, dal Direttorre, o da suo
o
deleggato, e da uno studente designato
d
da lla Consulta.. Il giudizio della Commisssione è insin
ndacabile.
Art. 6 – Criteri pe
er la formulazione della ggraduatoria e pubblicazione
1. Laa Commissione di cui all’a
art. 5 dovrà predisporre,, entro 3 giorni dalla scaddenza del termine per laa
prresentazionee delle doma
ande, una grraduatoria definitiva
d
con
n gli studentti idonei, atttenendosi aii
reequisiti di am
mmissione di cui al preceedente art. 3,
3 assegnand
do il puntegggio ottenuto dalla mediaa
po
onderata deei voti conse
eguiti negli eesami sostenuti e adotttando il critterio di esclusione ed ill
caalcolo del fattore peso pe
er l’esame dii Inglese.
2. A parità di meerito in gradu
uatoria sarà ddata la prece
edenza, nell’ordine:
a. aallo studentee che ha parttecipato alla realizzazion
ne del progettto “EARTHz””;
b. aallo studentee con il magggior numero di esami sosstenuti;
c. aallo studentee con il magggior numero di esami sup
perati con la lode;
d. aallo studentee con il magggior numero di esami sup
perati con 30
0/30;
e. aallo studentee con le cond
dizioni di redddito più disaagiate.
3. In caso di maancata presentazione su chiamata, lo studente decade dallaa graduatoria e da ognii
onnesso dirittto e si proce
ede secondo l’ordine di graduatoria.
g
co
Art. 7 – Stipula de
el contratto
1. LL’affidamento della collaborazione add ogni singo
olo studente sarà dispostto mediante la stipula dii
un
n contratto nel
n quale sian
no specificatti:
a. generallità dello studente, resideenza, codice fiscale
b. oggetto
o della collab
borazione
c. determinazione della settimanaa in cui dovràà essere svolta la collaboorazione asse
egnata
oluzione unillaterale del contratto, per gravi mottivi o per inadempienzaa
d. una clausola di riso
dell'assegnatario
e. il corrispettivo dovu
uto e le mod alità della su
ua erogazione
f. l'espresssa menzione
e che la coll aborazione non configura rapporto di lavoro su
ubordinato e
che essa non potrà essere riconnosciuta ai fin
ni di pubblici concorsi
e che il corrisspettivo è essente da imp
poste
g. l’espresssa menzione
h. l'espresssa menzione
e della coperrtura assicurativa contro gli infortunii
Gli stu
udenti firmatari del contratto sarannno tenuti a diichiarare di:

a.
b.
c.
d.

svolgeree la propria attività
a
attennendosi alle istruzioni
i
impartite,
svolgeree con diligen
nza l’attività
rispettaare gli altri studenti, il perrsonale doce
ente e non docente
rispettaare i luoghi, le strutturee e i beni in
n genere desstinati all’atttività, preservandone laa
funzionalità ed il decoro.

Art. 8 – Risoluzion
ne della collaborazione
1. LLa collaborazzione può esssere risolta i n qualsiasi momento
m
perr inadempiennza o per ind
degnità.
2. SSarà consideerata inadem
mpienza l’asssenza ingiusstificata dello
o studente aanche in un
na sola dellee
d
date di preseenza al Salon
ne del Mobilee allo stesso assegnate.
Art. 9 – Controllo
o e sanzioni
È istituito un sistema
s
obietttivo di cont rollo delle prresenze dei singoli
s
studeenti, tramite fogli‐firma.
Art. 110 – Dati perrsonali
I dati personali fo
orniti con le domande
d
di ppartecipazione al concorrso saranno ttrattati nel rispetto dellee
disposizioni e dei principi di correttezzaa e tutela della riservatezza di cui alla legge n.
n 675/1996,,
196/22003 e succeessive modifficazioni ed i ntegrazioni. Tali dati sarranno trattatti esclusivam
mente per lee
finalittà istituzionaali dell’ISIA e,
e in particoolare, per tutti gli adempimenti connnessi all’ese
ecuzione dell
preseente bando. In relazione
e al trattameento dei pre
edetti dati, gli
g interessaati potranno esercitare i
dirittii di cui alla leegge n. 675/1
1996 ,196/20003 e s.m.i.
Art. 111 – Allegati
E’ alleegato come parte
p
integra
ante al preseente bando ill fac‐simile di domanda dda utilizzare.

IL PREESIDENTE
Prof.ssa Giovvanna Casse
ese
f.to diggitalmente

