
                                                                                        

 

LICEO  ARTISTICO  STATALE  “FILIPPO FIGARI” 
 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI   -   Tel. 079 23 44 66 

       www.liceoartisticosassari.gov.it  –  sssd020006@istruzione.it  –  sssd020006@pec.istruzione.it 
 

                                      Sassari, 07/11/2017 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI MODELLI VIVENTI PER L’A.S. 2017/2018.  

 

IL 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 l’art.40, contenente le norme relative al 

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

VISTO il piano dell’offerta formativa;  

PRESO ATTO della necessità dei docenti per gli insegnamenti delle materie artistiche interessate 

all’utilizzo delle prestazioni di posa dei modelli viventi;  

VISTI i piani orario delle discipline artistiche,  del nuovo ordinamento;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/11/2015;  

VISTA la nota Prot.n.1428 del 11/02/2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;  

 

 

DISPONE 

Art. 1  

Oggetto  
E’ indetta una selezione pubblica per la formazione di un elenco di aspiranti alla stipula di un contratto 

di prestazione d’opera, in qualità di Modello Vivente, presso il Liceo Artistico Statale “F. Figari” Piazza 

d’Armi per l’anno scolastico 2017/2018.  

 

Art. 2  

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. 

 

Art. 3  

Profilo dell’incarico  
Constatate le necessità dei docenti per gli insegnamenti delle materie artistiche interessate all’utilizzo 

delle prestazioni di posa dei modelli viventi, si stabilisce che il fabbisogno orario di questo Istituto per 

l’a.s. 2017/18 consiste in 44 ore settimanali totali, di cui 22 ore settimanali per modello femminile e 22 

ore  settimanali  per il modello maschile, articolate come segue: 

2 modelli femminili (11 ore ciascuno) 

2 modelli maschili (11 ore ciascuno) 

I candidati risultati idonei saranno impegnati, con un contratto di prestazione d'opera per l’incarico di 

cui sopra.  

 

 

Il rapporto di lavoro del modello e/o modella vivente con l’istituzione scolastica consiste nelle seguenti 

prestazioni: 
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 Le prestazioni lavorative dovranno essere necessariamente legate alle esigenze scolastiche. 

 Pose statiche di durata variabile da un minimo di dieci minuti ad un massimo di venti minuti. 

 Pose in nudo parziale, pose in nudo integrale. 

 Saper interpretare le richieste del Docente. 

 Flessibilità nelle posizioni da assumere per lo studio completo del corpo umano. 

 Mese di prova. 

Il compenso orario (calcolato su 60’) ammonta ad € 25,82 al lordo delle ritenute a carico del prestatore. 

Il compenso non è dovuto in caso di cancellazione delle lezioni di posa da parte della scuola e/o del 

docente per motivi di salute o 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 regionale e provinciale (festa del Santo 

Patrono, inclusa).  

In caso di malattia prolungata o di altre cause di indisponibilità, l’Istituto si riserva la possibilità di 

sollevare l’aggiudicatario dall’incarico.  

 

Art. 4  

Presentazione delle domande e termini  
1. Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare apposita domanda, redatta 

secondo l’allegato 1.  

Le domande devono pervenire al Liceo Artistico Statale “F. Figari”  Piazza d’Armi 16 - 07100 

SASSARI , o all’indirizzo di posta certificata sssd020006@pec.istruzione.it  entro il termine 

perentorio del 21/11/2017. La consegna a mano della domanda dovrà essere effettuata dalle ore 08,00 

alle ore 13,00, dal lunedì al sabato, all’Ufficio Protocollo del Liceo Artistico Statale  “F. Figari” Piazza 

d’Armi 16 - Sassari. 
 

Nella domanda l’aspirante deve indicare: 

 

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;  

 

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa e ad essa devono essere allegati: i seguenti 

documenti: copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
 

Art. 5  

Esclusioni  

1. Determinano l’esclusione dalla presente procedura:  

- 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. 4 del presente bando;  

- la posizione di studente del Liceo Artistico Statale “F. Figari” di Sassari; 

2. L’esclusione è disposta con provvedimento motivato del Dirigente che verrà assunto entro e non oltre 

il 05/12/2017 e che, sempre entro tale data, verrà pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica  

www.liceoartisticosassari.gov.it assumendo il valore di notifica; 

3. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo entro e non oltre il 12/12/2017; 

4. Sui reclami si esprime il Dirigente con provvedimento definitivo; 

5. 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. 4; 
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Art. 6  

Commissione - Selezione 

1. La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata da una commissione, nominata con 

provvedimento del Dirigente Scolastico e presieduta dallo stesso e/o da suo delegato .  

2. Le decisioni della commissione sono insindacabili.  

3. La commissione provvederà a redigere un verbale delle operazioni di valutazione.  

4. Gli aspiranti dovranno presentarsi per il colloquio con la commissione e breve posa di nudo in data 

che verrà pubblicata sul sito web della scuola www.liceoartisticosassari.gov.it 
5. La commissione procederà per ogni candidato all’attribuzione del punteggio come sotto indicato:  
 

Elementi descrittori Punti 

Disponibilità nei giorni settimanali legati alle esigenze di 

servizio 
2 

Disponibilità alla durata prolungata della posa max 20 

minuti 
1 

Disponibilità alle pose complesse 1 

Caratteristiche coerenti con le esigenze didattiche 

dell’indirizzo 
5 

Maturità ed esperienza dimostrata in sede di colloquio 3 
 

 6. Successivamente al colloquio si provvederà a redigere una graduatoria degli aspiranti che verrà 

notificata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line di questo Liceo. 

 

Art. 7 

Contratto  
L’aspirante, meglio collocato in graduatoria è tenuto a documentare:  

1)  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 procedimenti penali a proprio carico;  

5)  L’aspirante può comprovare i requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), mediante   dichiarazione sostitutiva  

     di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

6)  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  
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dal Liceo Artistico Statale “F. Figari” di Sassari 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  
1. L’inserimento negli elenchi previsti non obbliga l’Istituzione Scolastica alla stipulazione di contratti 

di prestazione d’opera.  

2. Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Rag. Luisella CORDA . 

 

Il presente Bando viene trasmesso a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari 

e pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica http://www.liceoartisticosassari.gov.it 

(albo on- line e Albo Pretorio) 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

            Dott. Angelo Fara 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 



Allegato 1 
 

 

                                                                                                         Al Dirigente Scolastico  

       del Liceo Artistico Statale ”F. Figari” 

                                                                                                         Piazza d’Armi 16 

                                                                                                         07100 Sassari (SS)  

 

OGGETTO: Istanza di ammissione alla selezione per l’inserimento in elenchi di aspiranti Modelli  

Viventi per l’anno scolastico 2017/18.  

__ sottoscritt__ _____________________________________________________, sesso ______,  

nat__ a ______________________________________ prov. ____ il _______________________,  

residente a _________________ prov. ____ Via _________________________________ n. ___  

con domicilio a __________________ prov. ____ Via _______________________ n. ___  

(compilare se il domicilio è diverso dalla residenza),  

telefono_____________________________ e-mail ______________________________  

 

CHIEDE  

 

di essere ammes__ alla selezione per l’inserimento in elenchi di aspiranti Modelli Viventi per  

l’anno scolastico 2017/18  

A tal fine dichiara:  

- di essere cittadin__ _______________________ (uno dei Paesi della Unione Europea);  

- di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _____________________________;  

- di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;  

- di non essere a conoscenza di essere sottopost__ a procedimenti penali;  

- di godere dei diritti civili e politici. 

 

 

* Allega fotocopia di __________________________________________________________  

 

 

 

(Data) ………………………. (Firma) …………..………………………………………………………  

 

 

Il/la sottoscritto/a, preso atto dell'informativa - ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 –  

autorizza:  

- il trattamento dei propri dati personali nei termini specificati nel bando;  

- la pubblicazione sul sito web del Liceo Artistico Statale “F. Figari”  www.liceoartisticosassari.gov.it 

del proprio nominativo all'interno dell'elenco degli aspiranti modelli viventi per l’a.s. 2017/18.  

 

 

                                        (Firma)………………………………………………..………………..  

 

 

 

 
N.B. * Allegare un documento di riconoscimento in corso di validità 
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