
 

 

 
 

 

 

 

Prot. Nr. 6560/2019     Vicenza 1 ottobre 2019 

 

CIG Z4C29FBA59 

 

BANDO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE D’OPERA 

“Modello Vivente” 

a.s. 2019/20 

 

Vista l’O.M. nr. 14 del 17.1.2000; 

Visto il D.I. nr. 129/2018  contenente le norme relative al conferimento dei contratti 

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

Visto il T.U. nr. 445 del 28.12.2000, recante norme per l’autocertificazione in materia 

di atti amministrativi; 

Visto il DPR nr. 132/2003: Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della 

Legge 508 de. 21.12.99; 

Visto il D.Lgs. nr. 196/2003 recante norme per la tutela dei dati personali e sensibili; 

Considerato il piano dell’offerta formativa; 

Considerata l’esigenza di un modello vivente per le esercitazioni didattiche relative 

agli insegnamenti di discipline pittoriche e plastiche presso il liceo artistico, come da 

richiesta dei docenti di indirizzo per l’as 2019/20; 

 

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 

 

E’ indetta la procedura per la formazione di una graduatoria per aspiranti modelli di 

sesso femminile, in qualità di modello vivente presso l’IIS Canova –Viale Astichello 

nr. 195- 36100 Vicenza. 

L’incarico consiste in attività di posa, da svolgersi in orario scolastico presso la sede 

del liceo artistico statale di Via Calvi nr. 19 -36100 Vicenza. 
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Il fabbisogno orario per l’a.s. 2019/20, viste le necessità dei docenti per gli 

insegnamenti delle materie artistiche interessate all’utilizzo delle prestazioni di posa 

dei modelli viventi da svolgersi in lezioni da 60 minuti, è di 150 ore complessive. 

Il compenso orario sarà di €. 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 di salute 

o permessi del docente, di sciopero, per motivi personali o altro, la lezione può essere 

recuperata previo accordo con il docente e la Dirigenza; 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. 2 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare domanda, redatta 

in carta libera, secondo l’allegato “A”. 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 16.10.2019. 

 

La domanda deve pervenire in busta chiusa indicante “Bando prestazione occasionale 

modelli viventi a.s. 2019/20” secondo una delle seguenti modalità: 

- Consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo in orario di ufficio dal 

lunedì al sabato dalla 10 e 30 alle ore 12 e 30; 

- Spedizione a mezzo posta con raccomandata AR (in tal caso farà fede il timbro 

apposto dall’Ufficio Postale accettante); 

- Invio tramite posta certificata all’indirizzo viis013009@pec.istruzione.it. 

mailto:viis013009@pec.istruzione.it
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Nella domanda l’aspirante deve indicare; 

1. Cognome e nome 

2. Data e luogo di nascita 

3. Residenza 

4. Domicilio ove diverso dalla residenza 

5. Titolo di studio con indicazione della votazione 

6. Di essere cittadino di uno dei paesi della Comunità Europea 

7. Il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto 

8. Di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali 

pendenti 

9. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

10. Di godere dei diritti civili e politici 

11. 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. 

12. Recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. 

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa o digitale e ad essa deve 

essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità e il 

curriculum vitae. 

 

Non possono partecipare alla presente procedura gli studenti iscritti al liceo artistico 

Canova di Vicenza. 

 

Art. 3 

 

Esclusioni 

 

1. Determinano l’esclusione dalla presente procedura: 

- Omessa indicazione nella domanda dei punti previsti dal precedente art. 2; 

- Omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa o digitale; 



                   

 

                                                                                                                                                                         PDD 001 

  Pagina 2 di 2 
                   

 
REV VALIDO DA EMESSO DA 

00 21/10/2013 R.S.Q. 

01 28/03/2014 R.S.Q. 

 

- Omessa presentazione di copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento valido; 

- Omessa presentazione del C.V.; 

- La compilazione della domanda in modo illeggibile; 

- La presentazione della domanda oltre i termini; 

- La Posizione di studente del Liceo Artistico Canova di Vicenza. 

2- l’esclusione è disposta con provvedimento motivato del dirigente Scolastico. 

 

3 – Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 

ricezione del medesimo. 

 

4 – Sui reclami provvede il dirigente con provvedimento definitivo. 

 

Art. 4 

 

Criteri di selezione e formazione delle graduatorie 

 

Il dirigente Scolastico, ai fini della valutazione delle domande pervenute e della 

formazione della graduatoria, nominerà apposita commissione di valutazione, che 

sarà composta come segue: 

Presidente: Dirigente Scolastico 

Membro: Docente di discipline pittoriche 

Membro: Docente di discipline artistiche 

 

Gli aspiranti sono inseriti in un elenco tenendo conto: 

a) Della votazione del titolo di studio posseduto, rapportata in centesimi: 

- 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 
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- 2   punti votazione di 60 

b) Dell’anzianità di servizio: 

-per ogni mese o frazione superiore a 15 gg: 1 punto 

A parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica. 

 

Le decisioni della commissione sono insindacabili. 

La commissione provvederà a redigere un verbale delle operazioni svolte e la 

graduatoria sarà pubblicata sul sito Web dell’IIS Canova di Vicenza : 

www.iiscanova.gov.it. 

Eventuali reclami derivanti dal mancato inserimento nell’elenco o dalla posizione 

occupata dal medesimo devono pervenire entro 10 gg. dalla pubblicazione 

dell’elenco, a messo PEC. 

Sui reclami provvede il Dirigente Scolastico con Provvedimento Definitivo. 

-  

Il pagamento dei compensi sarà disposto mensilmente previa presentazione del 

registro apposito  debitamente compilato. 

 

Art. 5 

 

Durata del contratto 

 

Il contratto ha durata di un anno scolastico. 

Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso. 

 

Art. 6 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’IIS A. Canova di Vicenza 

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 

Fase di aggiudicazione 

http://www.iiscanova.gov.it/
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L’apertura delle buste avverrà negli Uffici di presidenza il giorno 18.10.19 alle ore 

9.00. All’apertura potranno partecipare gli aspiranti modelli viventi che avranno 

consegnato domanda, muniti di valido documento di riconoscimento. 

 

Art. 8 

 

Disposizioni Finali 

 

L’inserimento nella graduatoria non obbliga l’IIS Canova di Vicenza alla stipula dei 

contratti. Il presente bando viene pubblicato all’ALBO on line e sul Sito Web della 

scuola. 

 

L’amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà presentate ai sensi degli 

art. 46 e 47 del DPR 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 amministrativo è il Dsga Maroso Daniela. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Caterino Domenico 
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