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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge 03/05/1999 n.124;
Visto la O.M. 17/1/2000 n.14, art.2;
Vista la nota MIUR prot.1057 del 6/2/2015;
Visto il P.O.F. a.s. 2018/19;
Vista la necessità di provvedere al reclutamento di Modelli Viventi -Maschile e Femminile - per
l'a.s.2018/19 per le esigenze didattiche del Liceo;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto del 29/9/2015

DECRETA
E' INDETTA UNA PROCEDURAPERLA FORMAZIONEDI DISTINTI ELENCHI DI ASPIRANTI ALLA
STIPULA DI CONTRATTI, IN QUALITA' DI MODELLI VIVENTI MASCHILI E FEMMINILI, PRESSO
IL LICEO ARTISTICO STATALEALDO PASSONI DI TORINO PERL'A.S.2018/19

ART.1

Presentazione delle domande e termini
1) Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare apposita domanda,
in carta libera, redatta secondo l'allegato -A-:
2) Le domande devono pervenire la Liceo Artistico Statale Aldo Passoni di Via della Rocca, 7
10123 Torino entro le ore 12.00 del 5 OTTOBRE2019. Si considerano pervenute in
tempo utile le domande spedite con Raccomandata A/R entro il predetto termine, purché
acquisite dall'Ufficio Protocollo entro il termine suindicato
La consegna a mano della domanda dovrà essere effettuata dalle ore 11.00 alle ore
13.00 dal lunedi al venerdi entro la data suindicata all'Ufficio Protocollo del Liceo che ne
rilascerà apposita ricevuta.
3) Nella domanda l'aspirante deve indicare:
a) Cognome e nome
b) data e luogo di nascita
c) Residenza
d) Domicilio, ove diverso dalla residenza;
e) Titolo di studio con indicazione della votazione;
f) Di essere cittadino di uno dei Paesi della Comunità europea;
g) Il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
h) Di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;
i) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
j) Di godere dei diritti civili e politici

I) L'anzianità di servizio prestato presso i Licei Artistici e le Accademie di Belle Arti
dello Stato in qualità di Modello Vivente alla data di pubblicazione del presente Bando;
k) Recapito telefonico ed indirizzo di Posta elettronica.
4) La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa e ad essa deve essere allegata
fotocopia di in documento di identità in corso di validità e il curriculum vitae.
5) Non possono partecipare alla presente procedura gli studenti iscritti al Liceo Artistico
Passoni.
Art 3
Esclusioni
1) Determinano l'esclusione dalla presente procedura:
-L'omessa indicazione nella domanda dei punti a-b-c-e-f-g-h-i-j-I previsti dal
precedente art.2;
-L'omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa;
-L'omessa presentazione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido
-L'omessa presentazione del curriculum vitae.
-La compilazione della domanda in modo illeggibile;
-La presentazione oltre i termini;
-La posizione di studente del Liceo Passoni
2) L'esclusione è disposta con provvedimento motivato del Dirigente
2) Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla
ricezione del medesimo- Si considerano pervenute in tempo utile i reclami spediti con
Raccomandata A/R entro il predetto termine.
La consegna a mano del reclamo dovrà essere effettuata dalle ore 11.00 alle ore 13.00
dal lunedi al venerdi all'Ufficio Protocollo del Liceo che ne rilascerà apposita ricevuta.
3) Sui reclami provvede il Dirigente con provvedimento definitivo.
4) 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 (es. per fax o per e-mail)

Graduatorie

Art.4
degli

aspiranti

1) Il Dirigente sulla base delle domande validamente pervenute redige due distinte
graduatorie degli aspiranti suddivise per genere.
2) Gli aspiranti sono inseriti in un elenco tenendo conto:
a) della votazione del Titolo di studio posseduto
Diploma di qualifica professionale: punti 1
Diploma di scuola superiore o laurea:
10 punti voto compreso tra 91 e 100;
8 punti voto compreso tra 81 e 90
6 punti voto compreso tra 71 e 80
4 punti voto compreso tra 61 e 70
2 punti votazione di 60
( le votazioni dei Diplomi di Laurea verranno rapportate in centesimi)
b)dell'anzianità di servizio:
-per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: 1 punto
A parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica.
3)Gli elenchi graduati suddivisi per genere sono pubblicati sul sito web del Liceo
Passoni: www.lapassoni.qov.it
Eventuali reclami derivanti dal mancato inserimento nell'elenco o dalla posizione
occupata dal medesimo devono pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione
dell'elenco. La consegna a mano del reclamo dovrà essere effettuata dalle ore 11.00

alle ore 13.00 dal lunedi al venerdi all'Ufficio Protocollo del Liceo che ne rilascerà
apposita ricevuta.
3) Sui reclami provvede il Dirigente con provvedimento definitivo.

Art.5
1)

Contratto
Il Dirigente scolastico stipulerà un contratto per:
1 Modello vivente maschile
1 Modella vivente femminile

2) L'aspirante, individuato dalla posizione nella graduatoria è tenuto a documentare:
1) L'idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di modello vivente;
2) Di essere cittadino di uno dei Paesi della Comunità europea;
3) L'assenza di condanne penali e di procedimenti penali a proprio carico;
4) Di godere dei diritti civili e politici
5) L'anzianità di servizio
6) Autocertificazione di regolarità con il programma vaccinale vigente.
( I punti 2-3-4-5-6 possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi art,46 del D.P.R. n.445/2000)
3)11rapporto contrattuale si costituisce con un contratto di prestazione d'opera occasionale
nel quale sarà stabilito un compenso orario di (.25,82 al lordo delle ritenute di legge.

Art.6
Trattamento

dei dati personali

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dal Liceo nel rispetto del D.Lgs 196/2003
anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura
selettiva e del rapporto contrattuale.

Art.7
Disposizioni finali
1) L'inserimento nella graduatoria non obbliga il Liceo Passoni alla stipula dei contratti.
2) La posizione di studente iscritto al liceo Passoni acquisita nel corso dell'anno scolastico
2018/19 determina la cancellazione dalla graduatoria predisposta.
3) Il presente bando viene pubblicato sul sito web della uola: www.lapassoni.gov.it
e affisso all'Albo.
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OGGETTO:

TORINO

Istanza di inserimento negli elenchi di aspiranti Modelli Viventi per l'anno scolastico 2018/1~

II/la sottoscritto/a

_

nato/a a

provo

residente a

provo __
prov. __

con domicilio a

_

Via
Via

n.

__________________

(compilare se il domicilio
telefono

il

n.

è diverso dalla residenza),

---------------~e-mail
CHIEDE

di essere inserito negli elenchi di aspiranti Modelli Viventi per l'anno scolastico 201S/1~ A tal fine
dichiara:
- di essere cittadino di uno dei Paesi della Comunità 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 sottoposto a procedimenti penali;
-di godere dei diritti civili e politici;
-di non essere studente iscritto al Liceo Statale Aldo Passoni di Torino;
- di aver conseguito il seguente titolo di studio
scolastico

presso l'istituto

nell'anno
con la votazione di

- di avere prestato servizio presso le Accademie di Belle Arti e presso ì Licei artistici dello Stato, in qualità di modello
vivente nei seguenti anni scolastici fino alla data di pubblicazione del presente Bando:
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_
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_
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al

dal

al,

_ presso

_

dal

al

pr~

_

Allega:

_

(Data)

(Firma)

II/la sottoscritto/a, preso atto dell'informativa - ai sensidell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003- autorizza:
- il trattamento dei propri dati personali nei termini specificati nel bando;
(Firrna)

.

•

N.B. [1 obbligatorio allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido

•

N.B. Obbligatorio

allegare il curriculum vitae

.

