
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

CATANIA 

 

 

Prot. n.  

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI MODELLI VIVENTI PER L’ANNO 

ACCADEMICO 2022/2023 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge n. 124/1999; 

VISTA la legge n. 508/1999; 

VISTA O.M. n. 14 del 17 gennaio 2000; 

VISTO il D.P.R. 132/2003; 

VISTO il D.P.R. 08.07.2005, n. 212; 

VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Catania; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al reclutamento di modelli viventi per l’anno accademico 

2022/2023 per le esigenze didattiche dell’Accademia di Belle Arti di Catania; 

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/2022 del 21/07/2022 con la quale si 

autorizza la pubblicazione del regolamento e si garantisce la relativa copertura finanziaria per l’anno 

accademico 2022/2023; 

DECRETA 

ART. 1 

OGGETTO 

È indetta una procedura per la formazione di elenchi di aspiranti alla stipula di contratti, secondo la 

normativa vigente in materia, in qualità di Modelli Viventi, presso l’Accademia di Belle arti di 

Catania per l’anno accademico 2022/2023. 

ART. 2 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE 

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il curriculum, le foto, i titoli 

posseduti, la documentazione e le dichiarazioni di servizio ritenuti utili per la procedura, 

devono essere presentati entro il termine perentorio del 03.09.2022 mediante la seguente 

modalità: 



- Spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC 

abacatania@pec.it, previa scansione in formato pdf di tutti i documenti da inoltrare. 

La domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato A, deve essere compilata in tutte le 

sue parti, e l’aspirante deve indicare: 

a) Cognome, nome e codice fiscale; 

b) Data e luogo di nascita; 

c) Residenza; 

d) Domicilio, ove diverso dalla residenza; 

e) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

f) Titolo di studio: diploma di maturità; 

g) Di non aver riportato condanne penali, di non avere carichi pendenti e di non essere a 

conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

h) In caso contrario, indicare le condanne penali riportare o i procedimenti penali 

pendenti e/o i procedimenti penali di cui si è a conoscenza; 

i) Il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della mancata 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

j) Di godere dei diritti civili e politici; 

k) L’anzianità di servizio prestato presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei 

Artistici dello Stato, in qualità di modello vivente, alla data del 25.05.1999, data di 

entrata in vigore della Legge n. 124/1999; 

l) Recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; 

m) Il possesso dell’idoneità fisica a svolgere l’incarico di modello vivente; 

n) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa e ad essa deve essere allegata la copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Non possono partecipare alla presente procedura gli studenti iscritti all’Accademia di Belle 

arti di Catania. 

Oltre alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

• Curriculum del candidato di età compresa fra 23 e 40 anni, con firma autografa; 

• Documentazione attestante titoli ed attività attinenti all’incarico e ritenuta utile ai 

fini della valutazione; 

• Dichiarazione dell’anzianità di servizio prestato come modello vivente presso 

Accademie o Licei Artistici, al 25.05.1999, pari o superiore a cinque anni, inteso 

come rapporto di lavoro con trattamento economico annuale; 

• 4 fotografie di carattere artistico-professionale (formato minimo cm 10*15): 

• Copia fotostatica di un documento di identità. 
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ART. 3 

ESCLUSIONE 

1. Determinano l’esclusione dalla presente procedura: 

• L’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa; 

• La presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti; 

• La mancata consegna dell’ALLEGATO MODELLO “A”; 

• L’omessa presentazione della copia fotostatica del documento d’identità; 

       Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 03.09.2022 e prive della 

documentazione richiesta. 

 

ART. 4 

COMMISSIONE 

1. La selezione degli aspiranti verrà effettuata da una Commissione, composta dai docenti di 

ruolo delle materie interessate, nominata con provvedimento del Direttore. 

2. La Commissione provvederà a individuare gli aspiranti da inserire in apposita graduatoria, 

sulla base delle esigenze didattiche emergenti dalla programmazione dell’offerta formativa. 

3. La Commissione provvederà a redigere un verbale delle operazioni svolte. 

4. Tra i criteri preferenziali di valutazione, la Commissione di selezione terrà conto del possesso 

di qualifiche attitudinali e professionali tra le quali: 

- Aver svolto attività di posa certificata in Accademie, nonché in studi fotografici e 

pubblicitari → per ogni certificato punti 1 fino ad un massimo di punti 15.  

- Anzianità di servizio in qualità di modello vivente: per ogni mese o frazione superiore a 

15 giorni → punti 1 fino ad un massimo di punti 20. 

5. Gli aspiranti saranno inseriti nella graduatoria di cui al comma 3 in ordine di punteggio. A 

parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica. 

L’elenco degli aspiranti che hanno superato la selezione sarà pubblicato sul sito 

dell’Accademia di Belle Arti di Catania. 

 

ART. 5 

IMPUGNATIVE 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali al 

Direttore dell’Accademia entro 5 giorni. 

 

ART. 6 

CONTRATTO 

1. Il contratto sarà stipulato, dopo aver verificato le necessità derivanti dalla programmazione 

didattica. 

2. L’incarico sarà conferito mediante stipula di contratto di prestazione d’opera, nel quale sarà 

stabilito un compenso orario di euro 25,00, al lordo delle ritenute di legge. 



ART. 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Catania, 

esclusivamente per le finalità inerenti la selezione e l’eventuale costituzione del rapporto di 

lavoro, nel rispetto dell’art. 46 del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

ART. 8 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore dell’Accademia di Belle 

Arti di Catania. 

 

ART. 9 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in 

materia concorsuale. 

 

Il Direttore 

Prof. Giovanni Latino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Direttore  

dell’Accademia di Belle Arti  

Catania 

 

Oggetto: Istanza modelli viventi per l’anno accademico 2022/2023 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
                                                              cognome                                                                     nome  

 

nato/a _____________________________________________________   ______   il   ___/___/___ 
                                                            luogo di nascita                                                                              prov.                data di nascita 

 

residente in _________________________________________________   ______   _____________ 
                                                             luogo di residenza                                                                         prov.           stato di residenza 

 

via ___________________________________________   n. ________   telefono _______________ 
 

 

domicilio a _______________________________________________________________   ______ 
                                                                         luogo di domicilio                                                                                                  prov. 

 

via ___________________________________________   n. ________   telefono _______________ 
 

 

e-mail________________________________________________ cellulare ___________________ 

 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere in possesso della cittadinanza _______________________ e quindi di appartenere 

ad uno dei paesi della Comunità Europea; 

2. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _______________________________; 

3. Di godere dei diritti politici; 

4. Di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 

5. Di:         essere         essere stato         non essere mai stato studente presso l’Accademia di 

Belle arti di Catania 
(anno accademico ____________________ indirizzo _______________________ Prof. ___________________________); 

6. Di essere in possesso della seguente anzianità di servizio prestato presso le Accademie di 

Belle Arti e presso i Licei Artistici dello Stato, in qualità di Modello Vivente al 25/05/1999, 

data in entrata in vigore della Legge 3 maggio 1999, n. 124; 

 

dal___________ al__________ presso___________________________________________ 

 

dal___________ al__________ presso___________________________________________ 

 

dal___________ al__________ presso___________________________________________ 

 

dal___________ al__________ presso___________________________________________ 

 

dal___________ al__________ presso___________________________________________ 



7. Di aver prestato servizio nelle Accademie di Belle Arti e presso i Licei Artistici dello Stato, 

in qualità di Modello Vivente, dopo il 25/05/1999; 

 

dal___________ al__________ presso___________________________________________ 

 

dal___________ al__________ presso___________________________________________ 

 

dal___________ al__________ presso___________________________________________ 

 

dal___________ al__________ presso___________________________________________ 

 

dal___________ al__________ presso___________________________________________ 

 

 

ALLEGA la documentazione richiesta: 

 

- Curriculum vitae; 

- n. _______ fotografie; 

- fotocopia del documento di riconoscimento; 

- fotocopia codice fiscale; 

- elenco dei documenti allegati. 

 

 

Data _______________   

 

________________________ 

                                                                                                                firma 
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