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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEI MODELLI VIVENTI PER L’A.A. 2021/2022 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la L. 3.5.1999, n. 124; 

VISTA la L. 21.12.1999, n. 508; 

VISTA la O.M. 17.1.2000, n. 14; 

VISTO il D.P.R. 28.2.2003, n. 132; 

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

VISTO il D.P.R. 8.7.2005, n. 212; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al reclutamento di Modelli Viventi per l’A.A. 

2021/2022 per le esigenze didattiche dell’Accademia di Belle Arti di Carrara;  

 

DECRETA 

 

L’avvio della procedura per la formazione di un elenco di aspiranti modelli viventi, al fine di 

stipulare contratti di prestazione d’opera,  presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara.  

 

Art. 1- Informazioni generali 

L’incarico consiste in attività di posa che si svolgerà durante l’A.A. 2021/2022, non oltre il 

termine dell’attività didattica, come da calendario delle attività didattiche AA. 2021/2022, che 

sarà pubblicato nel sito istituzionale www.accademiacarrara.it 

 

Art. 2 – Domanda di partecipazione e requisiti di ammissione 

Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare domanda, redatta in carta 

libera, secondo l’allegato A. 

Le domande devono pervenire all’indirizzo pec dell’Accademia    

accademiabellearticarrara@pec.it o, in alternativa, al seguente indirizzo mail  

protocollo@accademiacarrara.it    entro e non oltre il 30 Agosto 2021  
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Nella domanda l’aspirante deve indicare: 

- cognome e nome; 

- data e luogo di nascita; 

- residenza; 

- domicilio, ove diverso dalla residenza; 

- di essere cittadino di uno dei paesi della Comunità Europea; 

- il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto; 

- di non aver 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; 

- l’anzianità di servizio prestato presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei 
Artistici; 

 
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa e ad essa devono essere allegati i 

seguenti documenti:  

- curriculum; 

- n. 4 fotografie di carattere artistico-professionale (formato minimo cm 18x24); 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Art. 3 – Commissione di valutazione 

La selezione degli aspiranti verrà effettuata da una commissione, costituita da almeno tre 

professori, nominata con provvedimento del Direttore.  La commissione provvederà a redigere 

un verbale delle operazioni svolte.  

Tra i criteri preferenziali di valutazione, la commissione di selezione terrà conto di qualifiche 

attitudinali e professionali, tra le quali aver svolto attività di posa certificata in Accademie di 

Belle Arti e Licei Artistici, nonché in studi fotografici e pubblicitari. 

L’elenco degli aspiranti idonei sarà reso noto mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e 

pubblicazione sul sito web della medesima (www.accademiacarrara.it) . 

 

Art. 4 – Impugnative 

Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla 

selezione o l’esclusione dalla stessa è ammesso ricorso in opposizione al Direttore 

dell’Accademia entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Nel medesimo termine, a 

partire dalla data di pubblicazione della graduatoria, può essere prodotto reclamo avverso errori 

materiali. 

http://www.accademiacarrara.it/
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Decisi i ricorsi in opposizione e corretti gli errori materiali il Direttore approva la graduatoria 

definitiva. 

 

Art. 5 – Stipula del contratto 

Il rapporto contrattuale si costituisce con un contratto di prestazione d’opera nel quale sarà 

stabilito un compenso orario di € 25,82 (venticinque/82), al lordo delle ritenute di legge. 

L’inserimento nell’elenco degli idonei, di cui all’art. 4,  non obbliga l’Accademia di Belle Arti di 

Carrara alla stipula di contratti di prestazione d’opera. 

Gli aspiranti inseriti nell’elenco di cui all’art. 4 hanno tuttavia priorità ai fini della stipula del 

contratto 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Carrara 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. 7 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento del 

presente bando è il Direttore Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Carrara.  

 

Art. 8 – Disposizioni finali 

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

materia concorsuale. 

 

Carrara, 23 Luglio 2021 

 

 

         Il Direttore 

           Prof. Luciano Massari  
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Allegato A 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 

MODELLI VIVENTI PER L’A.A. 2021/2022 

 
Il/la  sottoscritto _______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________ prov. ________ il __________________ 
 

residente a _____________________ prov. _________ via _______________________________ 
 
con domicilio a __________________________ prov. _______ via_________________________ 
(da compilare se il domicilio è diverso dalla residenza) 

 
telefono___________________________________  e-mail ________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione per il reclutamento di modelli viventi per l’A.A. 2021/2022. 

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 aver 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 all’Accademia di Belle Arti di Carrara 

- di aver prestato il seguente servizio presso le Accademie di Belle Arti e i Licei Artistici dello 

Stato in qualità di modello vivente: 

dal _______________ al ________________ presso _____________________________________ 

dal _______________ al ________________ presso _____________________________________ 

dal _______________ al ________________ presso _____________________________________ 

dal _______________ al ________________ presso _____________________________________ 
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dal _______________ al ________________ presso _____________________________________ 

dal _______________ al ________________ presso _____________________________________ 

dal _______________ al ________________ presso _____________________________________ 

dal _______________ al ________________ presso _____________________________________ 

 

Allega: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

data ___________________________ 

 

                   (firma) 

       ______________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, autorizza: 

- il trattamento dei propri dati personali nei termini specificati nel bando; 

- la pubblicazione sul sito web dell’Accademia di Belle Arti di Carrara www.accademiacarrra.it il proprio nominativo 

all’interno dell’elenco degli aspiranti modelli viventi per l’A.A. 2020/2021. 

 

(firma) ___________________________________ 

 

 

 

http://www.accademiacarrra.it/
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