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Prot. n. 535/33 del 04.02.2015  
Affisso all’albo sede in pari data 
 
 
Aggiornamento graduatoria d’Istituto - Bando per soli titoli riservato agli interni dell’Accademia di Belle Arti di 
Macerata per  l’aggiornamento della graduatoria d’Istituto di idonei al profilo professionale di Assistente – area 
funzionale seconda – tab. C del C.C.N.L. del comparto AFAM del 04.08.2010 – e di Coadiutore  - area funzionale 
prima – tab. C del C.C.N.L. comparto AFAM del 04.08.2010. 
 

 
IL PRESIDENTE 

  
 
Visto il D.Lgs 165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e ss. mm. e ii.; 

Vista la L. 508/1999 concernente la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di 
danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 
Conservatori di musica, e degli Istituti musicali pareggiati; 

Visto il D.P.R. n. 132/2003 che regolamenta i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 
delle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; 

Visto il C.C.N.L. di comparto AFAM del 16.02.2005 e ss. mm. e ii. del C.C.N.L. del 04.08.2010; 

Visto il D.P.R. 445/2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione 
amministrativa; 

Visto il D.Lgs 297/1994, ed in particolare gli artt. 553, 554, 555, per le assunzioni a tempo indeterminato alla 
conclusione della procedura autorizzatoria ex art. 39 c.3 ter della legge 449/1997, attualmente in itinere; 

Visto il D.P.R. 487/1994 come modificato dal D.P.R. 693/1996 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni; 

Considerato che il D.L. 250/2005 art.1 quater, convertito in legge 3 febbraio 2006, n. 27, stabilisce che per le 
modalità di reclutamento, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento sulle assunzioni di cui alla L. 
508/1999, si applicano le disposizioni del Testo Unico 297/1994; 

Vista la L. 125/1991 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

Vista la circolare ministeriale prot.n. 5259/MGM del 27 luglio 2012 relativa alla mobilità e alle assunzioni a 
tempo determinato; 

Vista la nota Miur-Afam del 28 ottobre 2013 prot.n. 8880 che ha confermato quanto già comunicato con 
precedente nota prot. 5259/MGM del 27 luglio 2012; 

Ritenuto secondo quanto disposto dalle note sopracitate, di procedere all’aggiornamento annuale della 
graduatoria per soli titoli, posseduti alla data del 31/10/2014, riservata al personale assistente e 
coadiutore a tempo determinato che presta servizio presso questa Accademia; 

Vista la graduatoria definitiva d’Istituto per soli titoli prot. n. 3384/33 del 16.09.2013; 

Considerato che, in attesa della disciplina regolamentare in materia di reclutamento prevista dalla citata legge 
508/1999, risulta necessario e opportuno per la funzionalità dell’Accademia Belle Arti Macerata 
disporre di una graduatoria interna composta da professionalità già esperte nei profili di Assistente e di 
Coadiutore alla quale attingere per far fronte alla eventuale esigenza di copertura di posti vacanti e/o 
disponibili; 

 
 
 

DECRETA 
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Art. 1  – Indizione 
 
1. E’ indetto presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata l’aggiornamento della graduatoria d’Istituto per soli titoli 

riservato agli interni di questa Accademia per la formazione di una graduatoria di istituto relativa ai profili 
professionali di Assistente area seconda – Tab. C e Coadiutore area prima – Tab. C  del C.C.N.L. Miur-Afam del 
04.08.2010, periodicamente aggiornabile, da utilizzare, con diritto di prelazione, per le assunzioni dall’a.a. 
2015/2016 con contratto a tempo determinato fino all’emanazione del regolamento sul reclutamento previsto 
all’art. 2 c.7 lett. e) della legge 508/1999. 

2. La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata nell’ipotesi di reclutamento di personale di ruolo, ai sensi dell’art. 
554 del D.Lgs. n. 297/94, entro il limite dei posti assegnati dal Superiore Ministero, nell’ambito dei posti vacanti 
nella dotazione organica dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, salvo altra diversa disposizione da parte del 
Superiore Ministero. 

3. Il presente bando è pubblicato all’albo e nel sito web di questa Accademia all’indirizzo http://www.abamc.it. 
 
Art. 2  – Trattamento economico 
 
1. Il trattamento economico annuo lordo è uguale, per il profilo di Assistente, allo stipendio tabellare previsto per 

l’area seconda – tab. C - del C.C.N.L del comparto AFAM del 4 agosto 2010 e, per il profilo di Coadiutore, allo 
stipendio tabellare previsto per l’area prima – tab. C - del C.C.N.L del comparto AFAM del 4 agosto 2010. 
Competono, inoltre: 

• La tredicesima mensilità; 
• Assegno per nucleo familiare se in quanto spettante; 
• Le indennità accessorie contrattualmente previste. 

Le somme erogate sono soggette alle ritenute come per legge. 
 
Art. 3  - Requisiti generali di ammissione 
 
1. Alla procedura di aggiornamento ha titolo a partecipare il personale in servizio presso questa Istituzione con 

contratto a tempo determinato nel profilo professionale di Assistente area seconda – tab. C - del C.C.N.L Miur-
Afam del 04.08.2010 e di Coadiutore area prima – tab. C - del C.C.N.L Miur-Afam del 04.08.2010, in possesso, 
pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 
1.1 che abbia superato un concorso pubblico per esami e titoli nel comparto Afam nella qualifica di Assistente 

ovvero, per la qualifica di Coadiutore, che abbia superato prove idoneative, attesa la provenienza dalle 
graduatorie dei centri provinciali per l’Impiego; 

1.2 che abbia maturato almeno ventiquattro mesi di servizio, anche non continuativi, nel comparto Afam, nella 
qualifica di Assistente o Coadiutore, con un contratto di diritto pubblico, alla data del 31.10.2014; 

2. I candidati devono essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti generali di ammissione: 
2.1 cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o 

cittadinanza di un altro stato membro dell’Unione Europea; 
2.2 possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di riferimento della graduatoria: 

Diploma di scuola secondaria superiore con accesso agli studi universitari per il profilo di Assistente e 
assolvimento dell’obbligo scolastico per il profilo di Coadiutore. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il 
riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia. Tale equipollenza dovrà risultare 
da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. 

2.3 idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori 
di concorso in base alla normativa vigente; 

2.4 godimento dei diritti politici; 
2.5 età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e 3 mesi (età prevista per il collocamento a riposo 

d’ufficio);  
2.6 condotta e qualità morali (art. 35 punto 6 D.L.vo 30/03/2001 n. 165); di non aver riportato condanne penali né 

avere procedimenti penali pendenti, ovvero l’indicazione delle condanne riportate, la data della sentenza 
dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale) e dei procedimenti penali eventualmente pendenti; 
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2.7 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dopo aver conseguito l’impiego mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all’art.56 
commi 5 e 6 del CCNL del 16.02.2005 o nelle corrispondenti sanzioni previste dal precorso ordinamento; 

2.8 non essere dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere 
transitorio o speciale; 

2.9 non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati; 
2.10 non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui alla Legge 18 gennaio 1992 n. 16; 

3. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia dovranno possedere, ai fini della 
partecipazione alla selezione, i seguenti requisiti: 
3.1 godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
3.2 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
3.3 avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

4. I requisiti previsti nel presente articolo debbono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda di 
ammissione al concorso. 

5. Questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 
Art. 4  - Domanda e termine di presentazione 

 
1. La domanda di partecipazione è indirizzata al Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, Via Berardi 6 –  

62100 Macerata  - e redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, l’apposito modello 
(allegato A1 per l’aggiornamento e allegato A2 per le nuove inclusioni). Dovrà essere presentata direttamente, o 
spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’ufficio protocollo di questa Accademia entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno dall’emanazione. A tal fine fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante. Le domande non firmate e/o presentate oltre il termine di cui sopra non verranno 
prese in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva. 

2. La domanda di ammissione al concorso, recante la firma del candidato, non soggetta ad autenticazione, deve 
indicare: 
2.1 il cognome e il nome (le donne coniugate devono indicare solo il cognome di nascita); 
2.2 data e luogo di nascita; 
2.3 di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso di cui al precedente art. 3. 

3. Nella domanda il candidato deve, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità: 
3.1 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
3.2 di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
3.3 di avere il godimento dei diritti politici; 
3.4 il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime; 
3.5 le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione deve essere resa 

anche se negativa; 
3.6 di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità di cui al precedente art. 3; 
3.7 il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale d’interesse oggetto della procedura selettiva; 
3.8 i titoli di studio e professionali, i titoli di servizio e di preferenza; 
3.9 gli eventuali servizi prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
3.10 il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni relative al concorso (ogni successiva variazione di recapito 

deve essere comunicata all’Accademia mediante lettera raccomandata). 
4. L’Accademia non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

5. Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegata la seguente documentazione: 
5.1 copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
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5.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli di studio e professionali (allegato B); 
5.3 dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli di servizio (allegato C); 
5.4 dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’eventuale possesso dei titoli di preferenza elencati nell’allegato 

E (allegato E1). 
6. L’amministrazione si riserva di accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti 

dai candidati. 
 
Art. 5  – Inammisibilità della domanda - Esclusione dalla selezione 
 
1. È inammissibile la domanda priva della sottoscrizione del candidato o pervenuta oltre il termine perentorio indicato 

nel precedente art. 4, nonché la domanda da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura 
o il profilo professionale cui si riferisce. 

2. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a 
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà. 
Qualora dal controllo sopraindicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
fermo restando le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal C.P. e 
dalle leggi speciali in materia. 

3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. L’esclusione 
dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con motivato decreto 
del Presidente e notificata all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

 
Art. 6 - Commissione esaminatrice 
 
1. La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede, dal 

Direttore amm.vo, dr.ssa Vera Risso, dall’ Assistente sig.ra Giuliana Nerla, verbalizzante, e dal Coadiutore 
Bistosini Claudio. 

 
Art. 7  - Valutazione dei titoli 

 
1. I titoli dichiarati ed allegati alla domanda e/o pervenuti, comunque, entro il termine perentorio indicato nel 

precedente art. 4, verranno valutati sulla base delle indicazioni delle allegate tabelle D ed E.  
2. I titoli di studio, professionali e di preferenza per essere valutati devono essere posseduti dai candidati alla data di 

scadenza di presentazione della domanda di ammissione al concorso, mentre i titoli di servizio al 31.10.2014; 
3. Ai sensi dell’art.4 c.5 del presente bando, i titoli dovranno essere prodotti con dichiarazioni sostitutive di 

certificazione (allegati B, C, E1) che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La dichiarazione, qualora non 
venga sottoscritta dal dipendente addetto, dovrà essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di 
un documento d’identità del sottoscrittore. 

4. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o l’atto di notorietà attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità 
dello Stato dell’Unione Europea di cui il candidato è cittadino debbono contenere tutte le indicazioni di conformità 
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso nonché la data di legalizzazione da parte delle competenti autorità 
consolari italiane. 

 
Art. 8 -  Approvazione ed efficacia della graduatoria. 
 
1. Al termine della valutazione dei titoli la commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito provvisoria 

secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato risultato idoneo. 
2. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente di questa Istituzione.  
3. Il decreto di cui sopra sarà pubblicato all’albo dell’Istituzione e nel suo sito web www.abamc.it 
4. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Presidente della 

Commissione, in carta semplice, reclami per eventuali errori materiali. 
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5. Esaurite tali fasi, il Presidente procede all’approvazione in via definitiva della graduatoria sotto condizione 
sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e alla sua immediata pubblicazione all’albo 
dell’Istituzione e sul sito web www.abamc.it. 

6. E’ considerato vincitore, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione 
all’impiego, il candidato collocato al primo posto della graduatoria di merito. 

 
Art. 9  – Utilizzo della graduatoria 
 
1. La suddetta graduatoria aggiornata potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato nell’ambito dei posti 

vacanti e/o disponibili nella dotazione organica dell’Accademia di Belle Arti di Macerata a decorrere dall’a.a. 
2015/16 e sarà periodicamente aggiornabile. 

2. La stessa potrà essere utilizzata nell’ipotesi di reclutamento di personale di ruolo, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 
297/94, entro il limite dei posti assegnati dal Superiore Ministero, nell’ambito dei posti vacanti nella dotazione 
organica dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, salvo altra diversa disposizione da parte del Superiore 
Ministero. 

 
Art. 10 – Accesso ai documenti amministrativi 
 
1. E’ garantito l’accesso agli atti della presente procedura ai sensi della L. 241/1990 del regolamento che la attua. 
2. Ai sensi di quanto disposto dalla legge di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento è il Direttore 

Amministrativo. 
 
Art. 11 - Impugnative 

 
1. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
2. I candidati che hanno ricorso pendente avverso provvedimenti della procedura selettiva in atto vengono inseriti 

nella relativa graduatoria con riserva e avranno titolo all’eventuale stipulazione del contratto a tempo determinato 
soltanto dal momento in cui la riserva verrà sciolta in senso favorevole. 

 
Art. 12 - Trattamento dei dati personali 
 
1. I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità inerenti lo svolgimento della selezione e per l’eventuale 

costituzione del rapporto di lavoro nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati (D.L. 196/2003). 
 

Art. 13 - Sede di servizio 
 
1. La sede di servizio per il profilo di Assistente è presso la sede centrale di questa Accademia; per il profilo di 

Coadiutore può essere anche un’altra sede distaccata da quella centrale. 
 

Art. 14 - Disposizioni finali e norme di salvaguardia 
 

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni vigenti in materia. 
2. Tutti gli allegati al presente bando (A1, A2, B, C, D, E ed E1 ) ne costituiscono parte integrante. 
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, prorogare o modificare il 

presente bando. 
 

F.to     Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 
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ALLEGATO “A1”  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000  consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000). 
 
 
 

Al Presidente 
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Via Berardi, 6 
62100 - Macerata  

 
 

Oggetto: Aggiornamento graduatoria d’Istituto – Bando per soli titoli  riservato agli interni dell’Accademia 
di Belle Arti di Macerata per l’aggiornamento della graduatoria d’Istituto di idonei al profilo professionale di 
Assistente – area funzionale seconda – tab. C del C.C.N.L. del comparto AFAM del 04.08.2010 – e di 
Coadiutore  - area funzionale prima – tab. C del C.C.N.L. comparto AFAM del 04.08.2010. 
  
                                                                                                                                                                                                                            

 
_l_ sottoscritt_ ........................................................................... , nat_ a .............................................................  

il...................................... . cittadinanza ……………………….. C. F. ………….…………………………… 

residente in...................... ……………………..……………. Provincia ………………………………………. 

in via/piazza ………………………………...……………… telefono………………………………………… 

cellulare…………………………......  e-mail ………………………………………………………………….. 

Dipendente a tempo determinato presso questa Accademia Belle Arti Macerata con la qualifica di: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess_ a partecipare alla procedura selettiva per soli titoli riservata agli interni dell’Accademia di 
Belle Arti di Macerata per l’aggiornamento della graduatoria d’Istituto prot. n. 3384/33 del 16.09.2013 
relativamente al profilo professionale di ……………………………….. – area funzionale ……………….. – 
tab. C del C.C.N.L. del comparto AFAM del 04.08.2010 da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro 
come previsto dall’art.1, cc 1 e 2 del presente bando. 
 
 

A tal fine DICHIARA 
 

Di essere presente nella graduatoria d’Istituto prot. n. 3384/33 del 16.09.2013 per il profilo professionale di 
………………………… e pertanto di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3, c.1 punti 1.1 e 1.2 
del presente bando. 

 
Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità: 

 
1. di essere cittadino italiano1  ovvero ………………………………………………………………………..; 
2. di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
3. di avere il godimento dei diritti politici; 

                                                 
1 Tenere conto di quanto previsto in merito all’art. 3 del presente bando.                                                             
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4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………………………………………... 
oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:…………………………….......            
…………………………………………………………………………………………...…………………; 

5. (da compilare solo se cittadino di altro Stato Membro dell’Unione Europea) di godere dei diritti politici 
anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero non gode dei diritti politici per il seguente 
motivo:…………………………………………………………………………………………………….; 

6. (da compilare solo se cittadino di altro Stato Membro dell’Unione Europea) di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

7. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero2 
……...………………………………………………………………………………………….……...……; 

8. di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità previste dal presente bando; 
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale oggetto 

della procedura selettiva: …………………………………………………………………………………; 
10. di essere in possesso dei titoli di studio e professionali e dei titoli di servizio come da allegati B e C di 

cui si chiede la valutazione ai sensi dell’allegato D del presente bando e di godere dei titoli di preferenza 
di cui all’allegato E1; 

11. di non aver prestato servizio presso altre Amministrazioni ovvero di aver prestato servizi presso altre 
Pubbliche Amministrazioni (Allegato C), servizi che sono cessati, eventualmente, per i seguenti 
motivi:………………………………………………………………………………………………………; 

12. di eleggere ai fini della presente selezione il proprio recapito al seguente indirizzo: 
………………………………………………………………c.a.p. ………... tel. 
…….…………….……… impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo 
che l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

13. di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla 
procedura selettiva; 

14. Di essere a conoscenza che tutti gli avvisi relativi al bando saranno pubblicati all’albo dell’Accademia  e 
sul sito web http://www.abamc.it. 

 
Allegati: 
1 - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli di studio e professionali (allegato B); 
3 - dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli di servizio (allegato C); 
4 - dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’eventuale possesso dei titoli di preferenza elencati 

nell’allegato E (allegato E1). 
 
 
___________________________                                                      ______________________________ 
               Luogo e data                                                                                         Firma per esteso3 
 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 
della legge n. 196 del 2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 
 
___________________________                                                      ______________________________ 
               Luogo e data                                                                                         Firma per esteso3 
 

                                                 
2 Indicare l’oggetto e la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che l’ha emesso, nonché gli eventuali procedimenti penali 

pendenti. 
3  La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge n. 127 del 1997 e T.U. n. 445/2000 
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ALLEGATO “A2”  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000  consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000). 
 
 

Al Presidente 
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Via Berardi, 6 
62100 - Macerata 

 
Oggetto: Aggiornamento graduatoria d’Istituto – Bando per soli titoli  riservato agli interni dell’Accademia 
di Belle Arti di Macerata per l’aggiornamento della graduatoria d’Istituto di idonei al profilo professionale di 
Assistente – area funzionale seconda – tab. C del C.C.N.L. del comparto AFAM del 04.08.2010 – e di 
Coadiutore  - area funzionale prima – tab. C del C.C.N.L. comparto AFAM del 04.08.2010 
  
                                                                                                                                                                                                                            

 
_l_ sottoscritt_ ........................................................................... , nat_ a .............................................................  

il...................................... . cittadinanza ……………………….. C. F. ………….…………………………… 

residente in...................... ……………………..……………. Provincia ………………………………………. 

in via/piazza ………………………………...……………… telefono………………………………………… 

cellulare…………………………......  e-mail ………………………………………………………………….. 

Dipendente a tempo determinato presso questa Accademia Belle Arti Macerata con la qualifica di: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess_ a partecipare alla procedura selettiva per soli titoli riservata agli interni dell’Accademia di 
Belle Arti di Macerata relativamente al profilo professionale di ……………………………….. – area 
funzionale ……………….. – tab. C del C.C.N.L. del comparto AFAM del 04.08.2010 da utilizzare per la 
costituzione di rapporti di lavoro come previsto dall’art.1, cc 1 e 2 del presente bando. 
 

A tal fine DICHIARA 
 

Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 c.1 nn. 1.1 e 1.2 del presente bando e cioè: 
 

- Di aver superato un concorso pubblico per esami e titoli nel comparto Afam, ovvero di aver superato 
prove d’idoneità, attesa la provenienza dalle graduatorie dei centri provinciali per l’Impiego, per la 
qualifica di ……………………………….. ; 

- Di aver maturato almeno ventiquattro mesi di servizio, anche non continuativi, nel comparto Afam, 
nella qualifica di ………………………….., con un contratto di diritto pubblico, alla data del 
31.10.2014. 

 
 

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità: 
  

1. di essere cittadino italiano1  ovvero ……………………………………………………………………      ; 
 

                                                 
1 Tenere conto di quanto previsto in merito all’art. 3 del presente bando.                                                  
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2. di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
3. di avere il godimento dei diritti politici; 
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………………………………………... 

oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:…………………………….......            
…………………………………………………………………………………………...…………………; 

5. (da compilare solo se cittadino di altro Stato Membro dell’Unione Europea) di godere dei diritti politici 
anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero non gode dei diritti politici per il seguente 
motivo:…………………………………………………………………………………………………….; 

6. (da compilare solo se cittadino di altro Stato Membro dell’Unione Europea) di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

7. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero2 
……...………………………………………………………………………………………….……...……; 

8. di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità previste dal presente bando; 
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale oggetto 

della procedura selettiva: …………………………………………………………………………………; 
10. di essere in possesso dei titoli di studio e professionali e dei titoli di servizio come da allegati B e C di 

cui si chiede la valutazione ai sensi dell’allegato D del presente bando e di godere dei titoli di preferenza 
di cui all’allegato E1; 

11. di non aver prestato servizio presso altre Amministrazioni ovvero di aver prestato servizi presso altre 
Pubbliche Amministrazioni (Allegato C), servizi che sono cessati, eventualmente, per i seguenti 
motivi:………………………………………………………………………………………………………; 

12. di eleggere ai fini della presente selezione il proprio recapito al seguente indirizzo: 
………………………………………………………………c.a.p. ……… tel. …….…………….……… 
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’amministrazione non 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

13. di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla 
procedura selettiva; 

14. Di essere a conoscenza che tutti gli avvisi relativi al bando saranno pubblicati all’albo dell’Accademia  e 
sul sito web http://www.abamc.it. 

 
Allegati: 

1 - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli di studio e professionali (allegato B); 
3 - dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli di servizio (allegato C); 
4 - dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’eventuale possesso dei titoli di preferenza elencati 

nell’allegato E (allegato E1). 
 
 
___________________________                                                      ______________________________ 
               Luogo e data                                                                                         Firma per esteso3 
 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 
della legge n. 196 del 2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 
 
___________________________                                                      ______________________________ 
               Luogo e data                                                                                         Firma per esteso3 
 
 

                                                 
2 Indicare l’oggetto e la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che l’ha emesso, nonché gli eventuali procedimenti penali 

pendenti. 
3 La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge n. 127 del 1997 e T.U. n. 445/2000 

  



ALLEGATO “B”   
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000  consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000). 

 
 

_l_ sottoscritt_ ........................................................................... , nat_ a .............................................................  

il...................................... . cittadinanza ……………………….. C. F. ………….…………………………… 

residente in...................... ……………………..……………. Provincia ………………………………………. 

in via/piazza ………………………………...……………… telefono………………………………………… 

cellulare…………………………......  e-mail ………………………………………………………………….. 

Dipendente a tempo determinato presso questa Accademia Belle Arti Macerata con la qualifica di: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: 
 

Titolo di studio e/o professionale Conseguito il Presso 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
___________________________                                                      ______________________________ 
               Luogo e data                                                                                         Firma per esteso1 
 

                                                 
1 La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge n. 127 del 1997 e T.U. n. 445/2000 
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ALLEGATO “C”   
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DEI TITOLI DI SERVIZIO 

Resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000  consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000). 
 

_l_ sottoscritt_ ........................................................................... , nat_ a .............................................................  

il...................................... . cittadinanza ……………………….. C. F. ………….…………………………… 

residente in...................... ……………………..……………. Provincia ………………………………………. 

in via/piazza ………………………………...……………… telefono………………………………………… 

cellulare…………………………......  e-mail ………………………………………………………………….. 

Dipendente a tempo determinato presso questa Accademia Belle Arti Macerata con la qualifica di: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso, alla data del 31.10.2014, dei seguenti titoli di servizio: 
 

Sede di servizio Periodo di servizio 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 
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Sede di servizio Periodo di servizio 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
Qualifica _________________________________ 

Dal _____/_____/______  al _____/_____/_______ 

 
 
 
___________________________                                                      ______________________________ 
               Luogo e data                                                                                         Firma per esteso1 
 
 
 

 

                                                 
1 La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge n. 127 del 1997 e T.U. n. 445/2000 



ALLEGATO “D”   
 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFIL O: 
AREA II – ASSISTENTE  

 
• TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

a. Diploma di laurea di primo livello o titoli equipollenti (1) (2): PUNTI 1; 
b. Diploma di laurea o laurea specialistica di secondo livello (1) (2): PUNTI 1,5; 
c. Inclusione in graduatorie di concorsi di qualifica superiore nelle Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica e Musicale: PUNTI 1; 
• TITOLI DI SERVIZIO 

a. Servizio effettivo a tempo determinato prestato in qualità di Assistente o in qualifiche 
superiori nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali: PUNTI 0,5 per 
ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni; 

b. Altro servizio effettivo prestato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione: PUNTI 
0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. 

 
 

 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFIL O: 
AREA I – COADIUTORE 

 
• TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALI 

a. Diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (si 
valuta un solo titolo) (1): PUNTI 1; 

b. Diploma di laurea di primo livello e titoli equipollenti (1) (2): PUNTI 1; 
c. Diploma di laurea o laurea specialistica di secondo livello (1) (2): PUNTI 1,5; 
d. Inclusione in graduatorie di concorsi di qualifica superiore nelle Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica e Musicale: PUNTI 1. 
• TITOLI DI SERVIZIO 

a. Servizio effettivo a tempo determinato prestato in qualità di coadiutore (ex collaboratore 
scolastico) o in qualifiche superiori, nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale 
statali: PUNTI 0,5 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni; 

b. Altro servizio effettivo prestato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione: PUNTI 
0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. 

 
 
 
 
NOTE 
(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. 
(2) Si valuta un solo titolo, il più favorevole tra laurea di primo livello, diploma di laurea e laurea 
specialistica di secondo livello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “E”  
 

TABELLA TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA 
(art. 5, comma 4, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487) 

 
TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO 
A. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
B. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
C. mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
D. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
E. orfani di guerra; 
F. orfani dei caduti per fatto di guerra; 
G. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
H. feriti in combattimento; 
I.  gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosi; 
J. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
K. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
L. genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati 

dei caduti in guerra; 
M. genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati 

dei caduti in guerra; 
N. genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 
O. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
P. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
Q. coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
R. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
S. gli invalidi ed i mutilati civili; 
T. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 
A PARITA’ DI MERITO E TITOLI LA PREFERENZA E’ DETER MINATA: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO “E1”   
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DEI TITOLI DI SERVIZIO 

Resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000  consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000). 

 
 

_l_ sottoscritt_ ........................................................................... , nat_ a .............................................................  

il...................................... . cittadinanza ……………………….. C. F. ………….…………………………… 

residente in...................... ……………………..……………. Provincia ………………………………………. 

in via/piazza ………………………………...……………… telefono………………………………………… 

cellulare…………………………......  e-mail ………………………………………………………………….. 

Dipendente a tempo determinato presso questa Accademia Belle Arti Macerata con la qualifica di: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________                                                      ______________________________ 
               Luogo e data                                                                                         Firma per esteso1 
 

 

                                                 
1 La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge n. 127 del 1997 e T.U. n. 445/2000 


