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Pinerolo, 17/01/2022 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  
 “MODELLI VIVENTI” PER L’A.S. 2021-2022  

  
  

IL DIRIGENTE  
  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000;  
VISTO il sopravvenuto 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 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;  
CONSIDERATO il piano dell’offerta formativa 2019 - 2022;  
VISTI i piani orario delle discipline artistiche;  
IN ATTESA dell’assegnazione dei fondi da parte del MIUR;  
PRESO ATTO della necessità dei docenti per gli insegnamenti delle materie artistiche nel triennio di Arti 
Figurative interessate all’utilizzo delle prestazioni di posa dei modelli viventi;  

  
INDICE  

  
Il seguente avviso pubblico 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”.  

 
Art.1 oggetto   
L’incarico consiste in attività di posa da svolgersi nelle classi del triennio di Arti Figurative dell’Istituto.  
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Art. 2 - Fabbisogno e condizioni del contratto 
Il monte ore totale di pose per l’a.s. 2021-22 è contenuto nell’allegato A del presente avviso pubblico e 
decorre dal mese di marzo 2022 al mese di aprile 2022 nelle sedi e con il calendario concordato con i 
docenti di classe.   
I candidati risultati idonei saranno impegnati, con un contratto di prestazione d'opera per l’incarico di cui 
sopra per pacchetti orario indivisibili per docente come sotto riportato. Il compenso è di € 25,82 al lordo 
delle ritenute a carico del prestatore per ore di 60 minuti. La prestazione non è richiesta durante tutte le 
sospensioni delle attività didattiche previste dal calendario scolastico approvato dal Consiglio di istituto.  

In caso di cancellazione delle lezioni di posa da parte della scuola per motivi di salute o permessi del 
docente, di sciopero, per motivi personali o altro la lezione può essere recuperata previo accordo con la 
dirigenza e il docente, è possibile anche in caso di assenza per motivi di salute o di forza maggiore da parte 
del modello vivente.  
La scuola si impegna a comunicare l’assenza del docente appena ne viene a conoscenza.  
In caso di malattia prolungata o altre cause di indisponibilità sopravvenuta del modello, l’Istituto si riserva 
la possibilità di sollevare l’aggiudicatario dall’incarico per garantire il diritto allo studio dello studente 
individuando un nuovo avente diritto.    
  
Art. 3 Modalità di presentazione della domanda   
Le domande, pena l’esclusione, devono pervenire all’I.I.S “M. Buniva entro le ore 13.00 del 03 febbraio 
2022 secondo una delle seguenti modalità:  

• Invio tramite posta elettronica ordinaria a tois038002@istruzione.it. 
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare apposita domanda, in carta libera, 
redatta secondo l'allegato B.  
  
Nella domanda l'aspirante deve indicare sotto la propria responsabilità:  

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) Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;  
i) Di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;  
j) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
k) Di godere dei diritti civili e politici;  
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l) L'anzianità di servizio prestato in qualità di modello vivente presso le Accademie di Belle          
Arti e i Licei Artistici di Stato.  

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.   
    
Art. 4 Valutazione delle domande  
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione, nominata con 
provvedimento del Dirigente Scolastico e presieduta dallo stesso.  
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. 

La Commissione procederà ad attribuire ad ogni candidato il punteggio come da tabella sotto riportata 
 
Tabella di valutazione     
  

CRITERI    PUNTEGGIO  

 

PER TITOLO DI STUDIO 

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE O LAUREA  Voto compreso tra 91 e 100     punti 10 
Voto compreso tra 81 e 90       punti 8 
Voto compreso tra 71 e 80       punti 6 
Voto compreso tra 61 e 70       punti 4 
Votazione di 60                           punti 2 
(Le votazioni dei Diplomi di Laurea verranno 
rapportare in centesimi) 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienza annuale per prestazioni di posa 
presso Le Accademie di Belle Arti, Licei 
Artistici, altri istituti  

Accademie di Belle Arti punti 5 per anno 
Licei Artistici     punti 3 per anno 
Altri istituti        punti 1 per anno 
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Altre esperienze (compreso brevi esperienze 
ad esempio esami di stato, riparazione, 
collaborazioni con privati o altre 
amministrazioni    

Punti 1 per ogni esperienza breve fino a max 
punti 5  

  
N.B. A parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica  

  
Art. 6 Pubblicazione    
La graduatoria sarà resa nota mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e pubblicazione sul sito web 
della medesima: www.buniva.edu.it  
  
Art. 8 Ricorsi   
Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla selezione, 
l’esclusione dalla stessa o errori materiali è ammesso reclamo entro tre 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 dall' articolo 
3.  
Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali il Dirigente Scolastico 
approva la graduatoria definitiva.  
Avverso il presente Bando, avverso l’operato della Commissione e 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.  

 
Art. 9 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.  
     
Art. 10 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. 
 
 

mailto:TOIS038002@istruzione.it
mailto:%20TOIS038002@pec.istruzione.it
http://www.buniva.gov.it/
http://www.buniva.edu.it/
http://www.buniva.edu.it/


 
 
 

 
 
 

I. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
II.  “Michele BUNIVA” 

 

Settore Economico Amministrazione, Finanza e Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali   
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Settore Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Perito in Informatica e Telecomunicazioni 

Liceo Artistico Arti  Figurative  –  Architettura  e Ambiente - Multimediale  
 

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25  
 TOIS038002@istruzione.it  -   TOIS038002@pec.istruzione.it 
http://www.buniva.gov.it   0121  322374   Codice Fiscale  85007140016   

 
 

Codice 
C1  

Rev. 01 
01/09/14 

 

 

L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 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. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Danilo Chiabrando. 
Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto all’indirizzo www.buniva.gov.it 
  
 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                               (Danilo Chiabrando)  

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005  

                             modificato ed integrato dal D.Lgs.n. 235/2010,  
                                     del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

 

  
 
 

 
 
Allegati:   
Allegato A – Calendario 2022 –Primo Semestre  
Allegato B – domanda di partecipazione 
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