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Prot. n.° 179 C.2.p. 
 
 

Selezione pubblica per titoli 
per 

l’individuazione di personale cui conferire un contratto di prestazione occasionale 
d’opera come “modello vivente” 

 
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; 
VISTI i piani orario e le “Indicazioni nazionali” delle discipline artistiche dell’indirizzo Arti 
figurative del Liceo artistico; 
VISTA la programmazione delle classi quinte Liceo Artistico; 
VISTA la richiesta presentata dal docente di “Discipline pittoriche”di questo Istituto; 

 
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”. 

 
Art.1 Finalità e descrizione 

 
L’incarico, contemplato dalla O.M. n. 14 del 17/1/2000, consiste in un monte-ore 
settimanale di attività di posa per le esigenze didattiche (copia dal vero di  “modello 
vivente” nelle discipline pittoriche) previste dalle programmazioni di classe. Per esigenze 
coerenti con la programmazione didattica è richiesta una modella vivente femminile. 



Art. 2 Profilo dell’incarico 
 
Il fabbisogno orario di questo Liceo per l’a.s. 2016/2017, viste le necessità dei docenti per 
gli insegnamenti delle materie artistiche interessate all’utilizzo delle prestazioni di posa del 
“modello vivente”, si stima in un totale di circa 24 ore di lezioni di posa (da 60 minuti 
ciascuna), in orario curricolare, secondo il calendario seguente: 

 
 

Classe 5^A/5^B 
 

Sabato 04/02-11/02-18/02 e Martedì 07/02-14/02-21/02 . 
 
Ad esse potranno essere aggiunte (solo qualora la presenza della modella vivente venga 
prevista dal MIUR per lo svolgimento della seconda prova dell’esame di Stato) ulteriori  
ore, fino a un massimo di 36, così suddivise: 
a) fino a 18 ore nella seconda metà di maggio, di mattina, in giorni da concordare, per la 
simulazione della prova d’esame; 
b) 18 ore durante gli esami di stato per lo svolgimento della seconda prova. Si segnala che la 
disponibilità ad essere utilizzati durante gli esami di stato, qualora questo sia necessario,  è 
requisito imprescindibile per ottenere l’incarico e      che questo dovrà essere esplicitamente indicato 
dall’aspirante nella domanda. 

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

l’incarico di cui sopra, come sotto riportato: 

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

 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 
imputabili al docente (es. motivi di salute, di sciopero), la lezione può essere 
recuperata - compatibilmente con i problemi organizzativi - previo accordo con la 
dirigenza e il docente; alle stesse condizioni il recupero 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. P.Gobetti di Omegna (Via XI 
Settembre n.°11) entro il termine perentorio delle ore 13.30 del 27 Gennaio 2017 
secondo una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano direttamente all'ufficio protocollo, che ne rilascerà apposita 
ricevuta; 



 spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R: in tal caso farà fede il timbro 
apposto dall'ufficio postale accettante a condizione che le domande spedite siano 
anticipate via e-mail all’indirizzo vbis0100x@istruzione.it entro il predetto termine, a 
pena di esclusione dalla procedura; 

 

 invio tramite posta certificata (indirizzo VBIS00100X@Pec.istruzione.it) 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: 

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; 

l) l'anzianità di servizio prestato in qualità di modello vivente presso il Liceo Artistico di 
Omegna 

m) l'anzianità di servizio prestato in qualità di modello vivente in altri Licei Artistici dello 
Stato o Accademie delle Belle Arti. 

 
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 è effettuata dalla Commissione composta da due docenti di 
materie pittorico-plastiche e presieduta dal Dirigente Scolastico. 
Determinano l’esclusione dalla presente procedura: 

 la compilazione della domanda in modo illeggibile o inesatto; 

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

 
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 lo stesso Istituto 
(I.I.S. Gobetti di Omegna) 

p. 2 x ogni incarico 

Esperienza c/o altri Istituti p. 1 x ogni incarico 

Altre esperienze per un max. di 5 punti (comprese 
brevi esperienze es. Esami di stato, di riparazione, 
collaborazioni con privati o altre organizzazioni) 

p. 0.5 ognuna 

Dichiarazione di accettare incondizionatamente il 
calendario e l’orario proposto 

p. 5 

 

N.B. a) condizione per l’ammissione alla selezione è la dichiarazione dell’aspirante di 
accettare incondizionatamente di essere utilizzato -se previsto dalle indicazioni del MIUR- 
nei tre giorni della seconda prova dell’Esame di Stato qualora la traccia proposta lo 
richieda 

 
b)  in caso di parità di punteggio, avrà priorità la minore età. 

 
Art. 5 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 via mail con avviso di recapito, dovranno confermare la propria 
immediata disponibilità per i giorni indicati. 

 
Art. 6 Pubblicazione 

 
La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell’I.I.S. P.Gobetti 
www.liceopierogobetti.it 

 
Art. 8 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. 9 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’Istituto si riserva di stipulare il contratto anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta se ritenuta congrua alle esigenze didattiche. 
 
Omegna, 19/01/2017 

 
F.toIl Dirigente Scolastico 

Michela MAULINI 
 

Allegati: 
allegato A – domanda di partecipazione 



ALLEGATO “A” 
 
 

OGGETTO:   DOMANDA   DI   PARTECIPAZIONE   ALLA   SELEZIONE   DI   MODELLI 
VIVENTI presso l’Istituto di Istruzione Superiore  “P. Gobetti” di Omegna; 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
( art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, Dpr 20 
ottobre 1998 n. 403, art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………..…………………………..... 

Nato/a a …………..…………………………………… prov (….) il …………………….………. 

codice fiscale……………………………………………………………………………………….. 

Residente in …………………………………..…… via ………………………….……..n.……… 

cap. ………………… 

Domicilio in ………………………… via …………………………………..n.………cap………... 

tel …………………………………..cell. ..………………………………………………………….. 

email (scrivere in stampatello) ……………………..……………………………………………… 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 968, n. 15, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 4 della citata legge n. 15 – 1968 e successivi, sotto la propria 

responsabilità 

 
DICHIARA 

 

 Di appartenere ad uno dei paesi della Comunità europea; 

 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di      

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

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di possedere la seguente anzianità di servizio in qualità di modella vivente presso il 
Liceo artistico di Omegna 

 

Dal  al  

Dal  al  

Dal  al  

Dal  al  

Dal  al   



Dal  al  

Dal  al  

Dal  al  

Dal  al   

 

 Di possedere la seguente anzianità di servizio in qualità di modello vivente presso 

altri Licei Artistici dello Stato o Accademie delle Belle Arti: 

 

Dal  al  c/o    

Dal  al  _ c/o    

Dal  al   c/o  

Dal  al   c/o   

 

Altre esperienze nel settore   
 

DICHIARA 
 
di accettare incondizionatamente 

 
a) di essere utilizzato nei giorni della 2^ prova scritta dell’Esame di Stato 

□ SI □ NO 

b) di essere utilizzato nei giorni e orari proposti nel calendario sopra riportato 

□ SI □ NO 

Firma 
 

 

 
 

Data   
 

 

Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso dì validità. 

Allega curriculum vitae e n …. foto 

Fa riferimento alla documentazione inviata in data …………………… e agli atti dell’Istituto 


