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AVVISO PER LA SELEZIONE DEI MODELLI VIVENTI PER L’A.S. 2021/22 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000; 
 
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; 
 
VISTO l’art.43 comma 3 del decreto n. 129 del 28.8.2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107. 
 
VISTA la nota MIUR prot. 1057 del 06/02/2015 che detta chiarimenti in merito all'utilizzazione dei modelli 

viventi nei licei artistici - indirizzo arti figurative;   
PRESO ATTO della necessità di utilizzare le prestazioni di posa dei modelli viventi, per gli insegnamenti delle 

materie artistiche per n. 190 ore complessive, suddivise in 95 ore per una figura maschile e n. 95 ore per una 

figura femminile; 
 

 

DISPONE  
Art. 1 - Oggetto  
E’ indetta una selezione pubblica per la formazione di un elenco di aspiranti alla stipula di un contratto di 

prestazione d’opera, in qualità di Modello Vivente, presso l’Istituto di Istruzione Superiore S.A. De Castro-Liceo 

Artistico C. Contini per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Art. 2 - Finalità e descrizione  
L’incarico è contemplato dalla O.M. n. 14 del 17/1/2000 e consiste in un monte ore settimanale di attività di posa per 

le esigenze didattiche previste dal PTOF, quali il disegno, la pittura e la modellazione della figura umana. 

 

Art. 3 - Profilo dell’incarico  
I candidati risultati idonei saranno impegnati con un contratto di prestazione d'opera per l’incarico di cui sopra. Il 

compenso orario ammonta a € 25,82 al lordo delle ritenute previste dalla legge. 
 
Il compenso non è dovuto in caso di cancellazione delle lezioni di posa da parte della scuola e/o del docente per 

motivi di salute o permessi del docente, di sciopero e/o di autogestione o per motivi personali, di salute o di forza 

maggiore da parte del modello vivente.  
 
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 la dirigenza e il 

docente. 

 

 

 



 

La scuola si impegna a comunicare l’assenza del docente non appena ne viene a conoscenza. 
 
In caso di malattia prolungata o di altre cause di indisponibilità, l’Istituto si riserva la possibilità di sollevare 

l’aggiudicatario dall’incarico. 

 

Art. 4 - Presentazione delle domande e termini  
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare apposita domanda, in carta libera, redatta 

secondo l’allegato 1. 
 
Le domande dovranno pervenire presso all’Istituto di Istruzione Superiore “S. A. De Castro” di Oristano entro le 

ore 14,00 del 30 ottobre 2021 con le seguenti modalità: 
 

PEC : ORIS011007@pec.istruzione.it; 
 
oppure



                 
              PEO: ORIS011007@istruzione.it ;

Nell’oggetto della domanda deve essere indicato esclusivamente la dicitura “candidatura selezione modelli 

viventi”. 

Nella domanda l’aspirante deve indicare:  
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) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;  
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;  
l) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
m) di godere dei diritti civili e politici;  
n)  l’anzianità di servizio prestato come modello vivente presso le Accademie di Belle Arti e i Licei Artistici 

dello Stato; 
 
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Art. 5 - Esclusioni  
1. Determinano l’esclusione dalla presente procedura:  

l’omessa compilazione di un qualsiasi punto della domanda di cui all’art. 4 del presente bando;  
l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa;  
l’omessa presentazione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;  
la compilazione della domanda in modo illeggibile;  
la presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti dall’art. 4 del presente bando; 

 
2. Non saranno comunque prese in considerazione domande redatte con modalità diverse da quelle previste dal 
presente bando e domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dall’art. 4. 
 
 

Art. 6 - Selezione  
La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata da una commissione nominata con provvedimento 

del Dirigente Scolastico e presieduta dallo stesso e/o da un suo delegato. 
 

La commissione procederà ad attribuire ad ogni candidato il punteggio derivante dalla valutazione della 

prova di posa secondo i criteri di valutazione: 
 

capacità di posa: punteggio massimo 5 punti; 
 

relazione con docenti e studenti: punteggio massimo 5 punti; 
 
            disponibilità ad assumere pose scomode ed a mantenerle nel tempo: punteggio massimo 5 punti; 
 

La prova si intende superata se si raggiungono almeno 10 punti 

 

 



Il Dirigente Scolastico, sulla base delle domande validamente pervenute, redige un elenco degli aspiranti, 

tenendo conto: 
 

A) della votazione del diploma di maturità: 

    10 punti per votazione compresa tra 91 e 100  

8 punti per votazione compresa tra 82 e 90 
 

6  punti per votazione compresa tra 71 e 80  
4  punti per votazione compresa tra 61 e 70  
2  punti per votazione 60  
Il possesso della laurea equivale ad un ulteriore punteggio a 5 punti  

B) dell'anzianità di servizio: per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: 1 punto  
C) del superamento della prova di selezione 

 
L'elenco degli aspiranti che avranno superato la selezione sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo 

online della scuola (https://www.liceodecastro.edu.it/). 
 
 
 

Art. 7 - Trattamento dati personali  
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Istituto 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. 8 - Disposizioni finali 
 

1. L’inserimento nell’elenco previsto dall’art. 1 non obbliga l’Istituzione Scolastica alla stipulazione di 

contratti di prestazione d’opera.  
2. Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il DS dott. Peppino Tilocca.  
3. Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituzione e pubblicato sul sito web della medesima: 

https://www.liceodecastro.edu.it/ 
 

 

                                                                        Il Dirigente scolastico 

                                                                         Dott. Peppino Tilocca
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS “S. A. De Castro 

Piazza A. Moro n. 2 

Oristano 
 

 

OGGETTO: Istanza per l’inserimento nell’elenco di aspiranti Modelli Viventi per l’anno 

scolastico 2019/2020 
 

 sottoscritt                 , sesso   ,   
                            

nata      prov. il ____-, residente a _____    
                          

 prov.  Via        n. con domicilio a    
                      

 ______________________prov.   Via n. (compilare  se il 
                            

domicilio è diverso dalla residenza), telefono ______________ e-mail ______________ 

              CHIEDE            

di essere ammes    alla selezione per l’inserimento in elenchi di aspiranti Modelli Viventi per l’anno scolastico 

2019/20.                         

A tal fine dichiara:                   
- di essere cittadin        (uno dei Paesi della Unione Europea);      

- di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di        ;    
                             
- di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 
- di non essere a conoscenza di essere sottopost a procedimenti penali;  
- di godere dei diritti civili e politici;  
- di avere prestato servizio presso le Accademie di Belle Arti o presso i Licei artistici dello Stato, in 
qualità di modello vivente: 
dal al presso 
         

dal al presso 
         

dal al presso 
         

dal al presso 
         

dal al presso 
         

dal  al presso 
         

Allega fotocopia di   * 
         

 

(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'IIS S. A. De Castro https://www.liceodecastro.edu.it/ del proprio nominativo 

all'interno dell'elenco degli aspiranti modelli viventi per l’a.s. 2019/20. 

 

(Firma)………………………………………………..……………….. 
 
 

 

N.B. * Allegare un documento di riconoscimento in corso di validità 


