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   Prot. n. 9407/c43 

 

BANDO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE D’OPERA RELATIVA 

     AL COMPITO DI “ MODELLO VIVENTE” PER L’A.S. 2017-2018 

 

L’ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “MANZONI – JUVARA” di Caltanissetta 

rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico 

   
  VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000; 

VISTO il T.U. n. 445 del 28.12.2000, recante norme per l’autocertificazione in materia di atti 

amministrativi; 

VISTO il D.P.R. n.132/2003 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare ed 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L.508 del 21 dicembre 1999; 

VISTO il D.lgs. n.196 del 30.06.2003, recante norme per la tutela dei dati personali e sensibili; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli artt.33 e 40, contenenti le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

VISTO  il piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2017-2018; 

VISTI   i piani orario delle discipline artistiche; 

VISTA  la nota dell’ U.S.R. Sicilia prot. n. 18485 USC del 29/10/2014; 

 

Considerato che è necessario provvedere, per l’a.s .2017-2018, alla stesura di una graduatoria di 

aspiranti modelli viventi per sopperire alle esigenze didattiche relative agli insegnamenti di laboratorio 

della figurazione; 

 

INDICE 

Il seguente bando per la costituzione di una graduatoria di selezione pubblica per titoli per 

l’individuazione di personale cui conferire un contratto di prestazione occasionale d’opera come 

“modello vivente”. 
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1) Finalità e descrizione’  
L’incarico è contemplato dalla O.M. n. 14 del 17/1/2000 e consiste in un monte ore settimanale 

di attività di posa per le esigenze didattiche previste dal POF quali il disegno, la pittura e la 

modellazione della figura umana dal modello vivente per modelli maschi e femmine.  

2) Profilo dell’incarico 
 
Il fabbisogno orario di questo istituto  per l’a.s. 2017/2018, viste le necessità dei docenti per gli 

insegnamenti delle materie artistiche interessate all’utilizzo delle prestazioni di posa dei modelli viventi, 

si stima per un totale di   432 ore di  lezioni di posa da 60 minuti ciascuna, di cui n.216 ore per il 

modello femminile e n. 216  ore per il modello maschile.  I candidati risultati idonei  saranno  

impegnati, con un contratto di prestazione d'opera per l’incarico di cui sopra, per un monte ore 

settimanale  di circa 16 ore. 

Il compenso orario (calcolato su 60 min) ammonta ad € 25,82 al lordo delle ritenute e  

c o n t r i b u t i  a carico del prestatore e dell’istituto. 

Il compenso non e' dovuto per tutte le sospensioni delle attività didattiche previste dal calendario 

regionale (festa del Santo Patrono inclusa). In caso di cancellazione delle lezioni di posa per motivi di 

salute del modello vivente o per causa di forze maggiori le lezioni possono essere recuperate previo 

accordo con la dirigenza. Ciò sarà possibile anche per motivi di salute o permessi del docente titolare, 

la cui assenza verrà comunicata appena se ne verrà a conoscenza. 

In  caso  di  malattia  prolungata  o  altre  cause  di  indisponibilità del modello, l’istituto  si  riserva  la 

possibilità di sollevare l’aggiudicatario dall’incarico. 

 

3) Modalità di presentazione della domanda 
 
Le domande, pena l’esclusione, devono pervenire all’ I.I.S.S. “ MANZONI - JUVARA “ entro il 

termine perentorio del 17 Novembre 2017 secondo una delle seguenti modalità: 

consegna a mano direttamente all'ufficio protocollo dell’ I.I.S.S. “ MANZONI – JUVARA”, che ne 

rilascerà apposita ricevuta, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato; 

spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro apposto dall'ufficio 

postale accettante). Le domande spedite dovranno, comunque, essere anticipate via e-mail all’indirizzo 

clis01400a@istruzione.it entro il predetto termine, a pena di esclusione dalla procedura; 

invio tramite posta certificata purché il candidato sia titolare di un indirizzo di posta 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 sotto la propria responsabilità: 
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a) cognome nome; 

b) data e luogo di nascita:  

c) codice fiscale 

d) residenza; 

e) domicilio, ove diverso dalla residenza; 

f) recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. 

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 altri Licei Artistici dello Stato 

o Accademie delle Belle Arti. 

Gli aspiranti devono documentare la  sana e robusta costituzione fisica e l’inesistenza di malattie che 

possano pregiudicare la salute degli alunni e dei docenti. 

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica 

di un documento di riconoscimento in corso dì validità. 

La domanda comprenderà un curriculum professionale e ogni altro elemento utile a consentire una 

valutazione. 

 

4) Impugnative 
 

La graduatoria sarà resa nota mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e pubblicazione sul sito 

web della medesima (www.liceimanzonijuvara.gov.it).  

 

Determinano l’esclusione dalla presente procedura: 

- la compilazione della domanda in modo illeggibile; 

- la presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti dal punto 3 del presente bando. 

Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla 

selezione, l’esclusione dalla stessa o errori materiali è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Sui reclami provvede il Dirigente Scolastico con provvedimento definitivo. 

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 dal 

punto 3. 

http://www.liceimanzonijuvara.gov.it/


 

                              
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“A. MANZONI - F. JUVARA” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

LICEO ARTISTICO con i seguenti indirizzi: Arti figurative – Architettura e Ambiente – Design 
Viale  Trieste n. 169  -93100 Caltanissetta   tel. 0934/598909 – fax 0934/554234 

Via Belvedere sn  San Cataldo (CL) – tel. 0934/571740 – fax 0934/516788 
C.F.  80004710853 - CM. CLIS01400A 

E mail   clis01400a@istruzione.it   -  clis01400a@pec.istruzione.it  

www.liceimanzonijuvara.gov.it 
 

 

 

Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali il Dirigente 

Scolastico approva la graduatoria definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

5) Valutazione delle domande 
 

La valutazione delle domande è effettuata da una Commissione composta da tre docenti di materie 

artistiche, dal D.S.G.A. con compito anche di segretario verbalizzante e presieduta dal Dirigente 

Scolastico. 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’O.M. n. 14 del 17 gennaio 2000 art. 2 punto 2.3, con riferimento 

anche all’art. 6 comma 11 della Legge 124/99, la valutazione di ciascuna domanda si effettua 

sulla base dei seguenti criteri: 

 
CRITERI PUNTEGGIO 
Esperienza c/o Licei Artistici o Accademie di 
Belle Arti come modelli viventi 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 viventi 

P 1.00 x ogni mese di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienza c/o altri Istituti con la qualifica di 
modelli viventi 
 
 
 
 
 
 
 
 
commmodmod.vivemod 

p. 0.50 x ogni mese di servizio 

Altre   esperienze   per   un   max.   di   punti   5 
(compreso brevi esperienze ad es. esami di 
stato, collaborazioni con privati o altre 
amministrazioni) con la qualifica di modelli 
viventi 
 

p. 0,5 

Dichiarazione di accettare incondizionatamente 
l’orario proposto. 

p. 3 

N.B. in caso di stesso punteggio, priorità minore età. 

 

6) Formulazione della  graduatoria 
 

I candidati giudicati idonei saranno inseriti in una apposita graduatoria, redatta seguendo l'ordine 

decrescente del punteggio totale ottenuto. 

I candidati idonei, avvisati per via telefonica (fonogramma) dovranno confermare la propria immediata 

disponibilità a coprire tutte le lezioni richieste dal docente, condizione per la stipula del contratto. 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative dell’istituto. 
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7) Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati 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. 

 

8)Disposizioni finali 
 

L'inserimento negli elenchi previsti dall’art.6 non obbliga l’Istituto alla stipulazione di contratti di 

prestazione d'opera. Gli aspiranti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 6 hanno tuttavia priorità ai fini 

della stipula del contratto. L’amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La 

falsità delle predette dichiarazioni, accertata successivamente alla sottoscrizione del contratto, 

comporta l’immediata risoluzione del contratto fatte salve le conseguenze penali a carico 

dell’interessato. Gli aspiranti modelli dipendenti da pubbliche amministrazioni, prima della stipula del 

contratto, dovranno consegnare l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.  
 

 

Il presente   bando   viene   pubblicato   sul   sito   web   www.liceimanzonijuvara.gov.it).   
 

Caltanissetta, 10/11/2017 

 
Allegati: allegato A – domanda di partecipazione 

      

        F.to   Il Dirigente Scolastico 

                              Prof.ssa Giuseppina Mannino 

http://www.liceimanzonijuvara.gov.it/

