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Prot. n. 326 / C3-C6 

Al Personale Docente e T.A. 

dell’Accademia di Belle Arti di Carrara 

 

Albo dell’Istituto 

Sito Web Istituzionale www.accademiacarrara.it - ALBO PRETORIO 

 
 

Oggetto: Avviso di Procedura Selettiva INTERNA 

Preparazione Linguistica e Accoglienza e Supporto Studenti in Entrata, Mobilità 

Erasmus a.a. 2013/2014 
 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Accademia di Belle Arti di Carrara; 

- Visto il C.C.N.L del 16.02.2005 relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni dell’A.F.A.M., con 

particolare riferimento all’art. 6 commi 2, 3 e 6, ed all’art. 64; 

- Visto il C.C.N.L. A.F.A.M., sottoscritto il 04.08.2010, relativo al personale del Comparto Afam, per il 

quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007; 

- Visto il C.C.N.L. A.F.A.M., sottoscritto il  04.08.2010 relativo al personale del Comparto Afam, per il 

secondo biennio economico 2008/2009; 

- Visto il C.C.I.N. del 12.07.2011 relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni dell’A.F.A.M.; 

- Viste le esigenze di servizio connesse alla organizzazione della Mobilità Erasmus degli Studenti in 

Entrata, con specifico riferimento alla necessità di fornire agli stessi gli strumenti minimi necessari per 

affrontare il percorso didattico all’interno dell’Accademia, anche nelle relazioni istituzionali; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2014 assunta dal C.d.A. nella seduta del 31.01.2014; 

- Fermo restando che la suddetta attività non rientra dell’Offerta Formativa dell’Accademia, ma 

nell’organizzazione della Mobilità Erasmus a.a. 2013/2014; 

- Onde verificare le disponibilità e professionalità del Personale Docente e Tecnico Amministrativo 

dell’Accademia; 

- Secondo i criteri fissati in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto a.a. 2013/2014, 
 

SI INDICE 
 

una Procedura Selettiva Interna riservata al Personale Docente e T.A. in servizio presso l’Accademia di 

Belle Arti di Carrara, per l’individuazione di una Unità a cui affidare l’incarico di cui alla premessa, 

avente ad oggetto la preparazione linguistica e relativa accoglienza e supporto agli Studenti Stranieri in 

Entrata, nell’ambito della Mobilità Erasmus del corrente a.a. 2013/2014. Il compenso lordo forfettario 

sarà pari ad € 1.600,00, riferito ad un impegno di circa n. 70 ore. La retribuzione è attinta dal Fondo di 

Istituto, con il regime giuridico e contributivo previsto dalla Contrattazione Collettiva e Integrativa, 

costituendo la prestazione un incarico aggiuntivo e non un contratto di collaborazione. 

Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, entro e 

non oltre le ore 14:00 del 28.02.2014. Il titolo minimo di Studio è la Laurea in Lingua e Letterature 

Straniere. Le domande - corredate da un curriculum vitae che dia conto del titolo di studio suddetto, 

nonché dello svolgimento di attività simili a quelle oggetto della presente selezione - saranno valutate 

comparativamente, con giudizio insindacabile, da parte di apposita Commissione Interna, che 

determinerà preventivamente i criteri e le procedure per la valutazione comparativa dei titoli prodotti dai 

candidati. Al termine della valutazione, la Commissione formerà la Graduatoria dei candidati ritenuti 

idonei secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. In caso di parità di punteggio precede il 
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candidato più giovane di età. La Graduatoria Provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Accademia ed 

all’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.accademiacarrara.it, con valore di notifica a tutti i 

candidati. Entro 5 giorni dalla pubblicazione ciascun interessato può presentare reclamo al Direttore 

dell’Accademia, in carta semplice, per errori materiali. Dopo l’esame dei reclami e l’adozione anche 

d’ufficio di eventuali rettifiche, la Graduatoria Definitiva è pubblicata con le stesse modalità sopra 

indicate ed avrà validità per il solo a.a. 2013/2014. 

 

Carrara, 14 Febbraio 2014 

 

 

F.to il Direttore Amministrativo ad Interim  F.to Il Direttore  

Dott. Raffaele Guido  Prof.ssa Lucilla Meloni  
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