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Prot. e data vedi segnatura
BANDO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE
RELATIVA ALL’ INCARICO DI MODELLO VIVENTE
PER L’ A.S 2018_2019
• Visto l’art.6, comma 11 della L.n.124/99, relativamente alle disposizioni sui modelli viventi;
• Visto l’art. 2 dell’O.M. n.14/2000, titolato “Reclutamento dei modelli viventi”;
• Visto il D.I 28 Agosto , n. 129 sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche;
• Visto il P.T.O.F., approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 9/11/2018
• sentite le esigenze dei docenti delle classi di concorso A-09 “Discipline Pittoriche” e A-14
“Discipline Plastiche”, con richiesta protocollata 15982 del 21 dicembre 2018;
emette
il presente bando volto alla formazione di una graduatoria per soli titoli finalizzato alla stipula di n.
1 contratto di prestazione d’opera occasionale con l’incarico di “modello vivente” di sesso
maschile nell’a.s.2018/19 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “B.Boscardin” – Liceo Artistico
di Vicenza.
La graduatoria sarà valida per l’anno scolastico corrente
Art.1-oggetto
L’incarico consiste in attività di posa da svolgersi nelle classi 4BLA-3BLA-3ELA-5BLA. La
prestazione d’opera avverrà su indicazione dell’insegnante della classe a corpo nudo. Il monte ore
totale di pose per l’a.s. 2018-19 è determinato in presunte 140 h complessive e suddivise in 16 ore
settimanali a decorrere dal mese di aprile 2019 al maggio 2019 secondo il calendario concordato
con i docenti referenti del progetto.
Art. 2 – Termine di presentazione delle domande e modulistica di partecipazione
Le domande di ammissione, redatte su carta libera e sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire
personalmente all’Ufficio Amministrativo dell’I.I.S. Boscardin, in Via Baden Powell, 35 – Vicenza,
entro le ore 12 di venerdì 15 febbraio 2019.o tramite PEC all’indirizzo
viis019008@pec.istruzione.it entro lo stesso termine.
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1.Nella domanda l’aspirante deve indicare:
a) cognome nome;
b) data e luogo di nascita;
c) residenza;
d) domicilio, ove diverso dalla residenza;
e) titoli di studio con indicazione della votazione;
f) recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
2. La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa ed ad essa devono essere allegati i seguenti
documenti:
a) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei titoli di studio posseduto;
b) curriculum professionale;
c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancanza o irregolarità di uno dei documenti richiesti comporterà l’esclusione della procedura
Art. 3 Esclusioni
1. Determinano l’esclusione dalla presente procedura:
- l’omessa indicazione nella domanda dei punti a), b), c), e),d) e) f) e dei punti a), b), c)del punto 2
previsti dall’art. 2 del presente bando;
- l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa;
- l’omessa presentazione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;
- la compilazione della domanda in modo illeggibile;
- la presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti dall’art. 2 del presente bando;
2. Non saranno comunque prese in considerazione domande redatte con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando e domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dall’art. 2,
comma 2
Art. 4 Criteri di selezione
Gli aspiranti che hanno presentato la domanda saranno selezionati e valutati in base al titolo di
studio posseduto con preferenza per il Diploma di Liceo artistico.

Art.5 commissione
1. La selezione degli aspiranti di cui all’art. 4 verrà effettuata da una commissione, costituita da
docenti di discipline pittoriche e plastiche che provvederà ad assegnare il punteggio derivante
dalla valutazione della votazione del Diploma di Liceo artistico posseduto,secondo i seguenti
criteri di attribuzione:
votazione 100: punti 10
votazione da 90-99:punti 7
votazione da 80-89:punti 5
votazione da 60-69: punti 2
A parità di punteggio del titolo posseduto, si aggiunge 1 punto al candidato più giovane.
Art. 6 Graduatoria
1. Il Dirigente, sulla base delle domande validamente pervenute, redige un elenco degli aspiranti.,
2. Gli aspiranti sono inseriti in un elenco tenendo conto del punteggio piu’ alto del titolo di studio
artistico.
3. L’elenco degli aspiranti che avranno superato la selezione sarà reso noto mediante pubblicazione
all’albo online della scuola (www.boscardin.gov.it)
Art.7 Contratto
L’aspirante individuato è tenuto a documentare:
1) la cittadinanza in uno dei paesi della Comunità europea;
2) il godimento dei diritti civili e politici;
3) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali a proprio carico;
4) il titolo di studio posseduto;
L’aspirante può comprovare i requisiti di cui ai punti1, 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. Il
rapporto contrattuale si costituisce con un contratto di prestazione occasionale nel quale sarà stabilito
un compenso orario di €25,82 al lordo delle ritenute di legge.

Art. 8 Trattamento dati personali
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’ Istituto di Istruzione Superiore
“B.Boscardin” di Vicenza nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale.

Art. 9 Disposizioni finali
L’inserimento nella graduatoria non obbliga l’ Istituto di Istruzione Superiore”B. Boscardin ” di
Vicenza alla stipula del contratto . Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola (albo online e
Amministrazione trasparente).

La dirigente scolastica
Maria Pia Veladiano

