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Carrara,  
Prot.          All’Albo della Scuola 
 
Oggetto: Bando per prestazione occasionale d’opera relativa all’incarico di “Modello Vivente” 
per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 6 comma 11 della legge 124/99 relativamente  alle disposizioni concernenti i 
modelli viventi;  
Visto l’art. 2 dell’OM 14/2000 intitolato “Reclutamento dei modelli viventi”;  
Visto  il D.L. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40, contenente le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
Considerato che è necessario provvedere alla stesura di un elenco di aspiranti modelli viventi 
per sopperire alla esigenze didattiche relativamente agli insegnamenti di laboratorio della 
figurazione;  

I N D I C E 

 
il presente bando volto alla formazione di elenchi di aspiranti modelli viventi da utilizzare per la  
stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale per attività di posa derivanti dai piani 
orario delle discipline artistiche nel liceo artistico per il triennio 2018/2019-2020/21. 
 
Art. 1 - OGGETTO  

È indetta una procedura per la formazione di elenchi di aspiranti alla stipula di contratti di 
diritto privato, in qualità di modelli viventi presso l’IIS “Gentileschi” di Carrara . 
Per l’A.S. 2018-19 l’incarico consiste in attività di posa per gli alunni delle classi 4^ e 5^ diurno 
e 3^ e 5^ serale Indirizzo Arti figurative, da svolgersi in orario scolastico. La prestazione potrà 
avvenire, a richiesta del docente di classe, a nudo parziale, sia per gli uomini che per le donne. 
L’attività di posa prevista per il corrente anno scolastico è determinata in n. 2-3 ore/settimanali 
per  classe  tot. 13 ore settimanali nel periodo  dal 7 gennaio 2019 al 31 maggio 2019. 
 
Art. 2 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda redatta secondo l’allegato A scaricabile dal sito web della scuola all’indirizzo 
www.poloartisticogentileschi.gov.it dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto entro le ore 
12,00 del 10/11/2018, in caso di spedizione non farà fede la data del timbro postale ma la data 
di avvenuta ricezione da parte della segreteria dell’Istituto.  
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Alla domanda, sottoscritta con firma autografa, deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità e alcune foto artistiche dell’interessato che non saranno riconsegnate. 
 
Art. 3 – CRITERI DI SELEZIONE  

Sulla base delle domande validamente pervenute, si provvederà a redigere un elenco degli 
eventuali aspiranti che  verranno inseriti tenendo conto dell’anzianità di servizio maturata 
presso i Licei Artistici Statali e Accademie di Belle Arti. 
Verranno valutati anche i servizi di posa effettuati presso Studi d’Arte. Un punteggio valutativo 
sarà assegnato previo colloquio. 
A parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica. L’elenco verrà notificato mediante 
affissione all’albo online dell’istituzione scolastica. Eventuali reclami dovranno pervenire entro 
5 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine la graduatoria si intenderà definitiva.  
Il giorno della selezione è fissato per VENERDI’ 23 NOVEMBRE 2018 alle ore 08.30 presso la 
sede del Liceo Artistico “Gentileschi” in via Sarteschi n.1 Carrara.  
Gli aspiranti non riceveranno alcuna convocazione personale e saranno ammessi alla selezione 
previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.  
 
Art. 4 – COMMISSIONE  

1- La prova di selezione per gli aspiranti verrà effettuata da una commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico con tre docenti delle materie interessate.  
2- Compito della commissione sarà quello di individuare gli aspiranti aventi i requisiti per 
essere inseriti in apposito elenco, a cui attingere sulla base delle esigenze didattiche emergenti 
dalla programmazione dell’offerta formativa. 
3- Le decisioni della Commissione sono insindacabili. La Commissione provvederà a redigere 
un verbale delle operazioni svolte.  
4- L’elenco degli aspiranti che avranno superato la selezione saranno resi noti mediante 
pubblicazione all’albo on line della scuola.  
 
Art. 5 – INDIVIDUAZIONE E CONTRATTO  

L’aspirante individuato sarà tenuto a documentare:  
1- Sana e robusta costituzione fisica e l’inesistenza di malattie che possono pregiudicare la 
salute degli alunni e dei docenti.  
2- la cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;  
3- il godimento dei diritti politici;  
4- l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali a proprio carico; 
5- l’eventuale anzianità di servizio prestato come modello vivente presso le Accademie di Belle 
Arti e i Licei Artistici dello Stato.  
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Il rapporto contrattuale si costituisce con un contratto di prestazione occasionale nel quale sarà 
stabilito un compenso orario omnicomprensivo di € 25,82.  
 
Art. – ESCLUSIONI  

Determinano l’esclusione dalla presente procedura:  
- l’omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei dati indicati nell’allegato A del 
presente  
- l’omessa sottoscrizione autografa;  
- l’omessa presentazione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;  
- la compilazione illeggibile del modulo di domanda;  
- la presentazione o l’invio della domanda oltre il termine previsto del presente bando;  
 
Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria. Scaduto il termine suddetto la graduatoria diventa definitiva. Sui reclami 
provvede il Dirigente Scolastico con provvedimento definitivo.  
Non saranno comunque prese in considerazione domande redatte con modalità diverse da quelle 
previste dal presente bando. La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione dalla 
procedura.  
 
Art. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore  
“Gentileschi” 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. 8 – DISPOSIZIONI FINALI  

1. L’inserimento nell’elenco del presente bando non obbliga l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Gentileschi” alla stipula di contratti per attività di posa.  

2. L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà presentate ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 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. 

3. I Modelli viventi dipendenti da pubbliche amministrazioni, prima della stipula del 
contratto, dovranno consegnare l’autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione di 
appartenenza.  

4. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
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5. Il presente bando viene pubblicato all’albo scuola all’indirizzo 
www.poloartisticogentileschi.gov.it. 

                                                                                                    
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Anna Rosa Vatteroni 
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