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M.I.U.R. – USR LAZIO 

IV LICEO ARTISTICO STATALE “ALESSANDRO CARAVILLANI “ 
Segreteria:  Piazza del Risorgimento 46/B 00192 - RM Tel. 06/121124175.  Sede: Via di Villa Pamphili,71/C 00152 RM Tel. 
06/67665570C.F.80217110586   posta  rmsl04000r@istruzione.itrmsl04000r@pec.istruzione.itweb ww.liceoartisticocaravillani.gov.it 
 

Prot. n. 2300 Pos VIII8       Roma, 20/11/2019 
 

         
Al Sito  della Scuola 

 
All’Albo dell’Accademia di Belle Arti  

e-mail: accademiabellearti.rmdirezionediragioneria@pa.postacertificata.gov.it 
 

All’Albo dell’Accademia RUFA 
e-mail: rufa@unirufa.it 

 
All’Albo della Scuola d’Art La Porta BLU 

e-mail: info@laportablu.it 
 

All’Albo della Scuola Internazionale di Comics Roma 
e-mail: roma@scuolacomics.it 

 
All’Albo dell’Officine Fotografiche Roma 

e-mail of@officinefotografiche.org 
 

All’Albo della Scuola Romana di Fotografia 
e-mail: srf@scuolaromanadifotografia.it 

 
Oggetto: BANDO PER UNA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI  DI  ASPIRANTI  ALLA  STIPULA  DI  

CONTRATTO  D’OPERA , IN QUALITA' DI MODELLI VIVENTI, PRESSO IL LICEO ARTISTICO STATALE “A. 
CARAVILLANI” DI  ROMA  PER  L'A.S. 2019/20. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto l’art.6, comma 11 della L.n. 124/99, relativamente alle disposizioni sui modelli 
viventi; 

- Visto l’art. 2 dell’O.M. n.14/2000, titolato “Reclutamento dei modelli viventi”; 
- Visto Decreto 28/08/2018, n. 129; 
- Vista l’esigenza di  provvedere al reclutamento di Modelli  Viventi; 
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- Considerato che è necessario provvedere, per l’anno scolastico 2019/20 alla 
formazione di due graduatorie per modelli viventi per sopperire alla esigenze 
didattiche relativamente agli insegnamenti di Discipline Pittoriche e Discipline 
Plastiche; 

 
EMANA 

il presente bando volto alla formazione di una  graduatorie per aspiranti modelli 
viventi, da utilizzare per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività di posa 
derivante dai piani orario delle Discipline Pittoriche e Plastiche  nel Liceo Artistico “A. 
CARAVILLANI“ per nell’anno scolastico2019/20. 
 

Art. 1 
OGGETTO 

 
È indetta una procedura per la formazione di una graduatoria per aspiranti modelli 
viventi, per la stipula di contratti di diritto privato, in qualità di modelli viventi presso il 
Liceo Artistico Statale “ A. CARAVILLANI” P.za Risorgimento n. 46/B - 00192 Roma. 
 
L’incarico consiste in attività di posa, da svolgersi in orario scolastico presso la sede del 
Liceo Artistico A. Caravillani - sita in Via di Villa Pamphili,71 - 00152 Roma. 
 
L’attività di posa, prevista per l’anno scolastico 2019/20, è di massimo  18 ore 
settimanali, articolata dal lunedì al venerdì, da svolgersi  in base alle esigenze didattiche 
del Piano dell’Offerta Formativa  per l’anno scolastico 2019/20. 

 
Art. 2 

 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Coloro che intendono partecipare alla procedura devono  presentare domanda, redatta 
in carta libera, secondo l’allegato A; 
- Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 29/11/2019. 

1) La consegna a mano della domanda dovrà essere effettuata secondo l’orario di 
apertura al pubblico degli Uffici di segreteria ossia dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal 
Lunedì al Venerdì, entro la data suindicata all’ Ufficio Protocollo del Liceo Artistico 
Statale “A.Caravillani” di Roma sito in Piazza del Risorgimento 46/B  che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 
- Consegna a mezzo PEC all’indirizzo rmsl04000r@pec.istruzione.it entro il predetto 

termine. 
 
Nella domanda l'aspirante deve indicare: 
 

a) Cognome e nome; 
b) Data e luogo di nascita; 
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c) Residenza; 
d) Domicilio, ove diverso dalla residenza; 
e) Titolo di studio con indicazione della votazione; 
f) Di essere cittadino di uno dei Paesi della Comunità europea; 
g) Il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto; 
h) Di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 
i) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
j) Di godere dei diritti civili e politici; 
m)  L'anzianità di servizio prestato presso i Licei Artistici e le Accademie di Belle 

Arti dello Stato in qualità di Modello Vivente alla data di pubblicazione del 
presente Bando; 

k) Recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. 
 
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa o digitale e ad essa deve essere 
allegata fotocopia di in documento di identità in corso di validità e il curriculum vitae con 
allegato album fotografico di almeno 4 foto in posa. 
 
Non possono partecipare alla presente procedura gli studenti iscritti al Liceo Artistico 
Statale “A. Caravillani” di Roma. 
 

ART. 3 
Esclusioni 

 
1) Determinano l'esclusione dalla presente procedura: 

- l’omessa indicazione nella domanda dei punti a-b-c-e-f-g-h-i-j-l previsti dal 
precedente art.1; 

- l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa; 
- l’omessa presentazione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
valido; 
- l’omessa presentazione del curriculum vitae; 
- la compilazione della domanda in modo illeggibile; 
- la presentazione della domanda oltre i termini; 
- la posizione di studente del Liceo Artistico Statale “A. Caravillani” di Roma;   
 

2) L'esclusione è disposta con provvedimento motivato del Dirigente; 
 

3) Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 
ricezione del medesimo. Si considerano pervenute in tempo utile i reclami spediti 
mezzo PEC entro il predetto termine. La consegna a mano del reclamo dovrà essere 
effettuata secondo l’orario di apertura al pubblico degli Uffici di segreteria ossia dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00 dal Lunedì al Venerdì, all'Ufficio Protocollo del Liceo che ne 
rilascerà apposita ricevuta; 
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4) Sui reclami provvede il Dirigente con provvedimento definitivo; 
 

5) 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 (es. per fax o per e-mail). 

 
Art. 4 

CRITERI DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

Il Dirigente Scolastico, ai fini della valutazione delle domande pervenute e della 
formazione delle due graduatorie differenti, una per modelli viventi maschili ed una per 
modelli viventi femminili, nominerà apposita Commissione di valutazione che sarà 
composta come segue: 

 
Presidente:  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Membro:  DOCENTE DISCIPLINE PITTORICHE 
Membro:  DOCENTE DISCIPLINE PLASTICHE 

 
Gli aspiranti sono inseriti in un elenco tenendo conto: 

 
a) della votazione del Titolo di studio posseduto, rapportata  in centesimi: 

 
1) Diploma di qualifica professionale: punti 1 

 
2) Diploma di scuola superiore o laurea: 
 punti  10  voto compreso tra 91 e 100; 
 punti  8  voto compreso tra 81 e 90; 
 punti  6  voto compreso tra 71 e 80; 
 punti  4  voto compreso tra 61 e 70; 
 punti  2  votazione di 60. 

 
b) dell'anzianità di servizio: 

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: 1 punto 
La dichiarazione dei servizi effettuata nello stesso periodo non è valida. 

 
A parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica. 
Le decisioni della Commissione sono insindacabili.  
La Commissione provvederà a redigere un verbale delle operazioni svolte. 
 
6) L'elenco è pubblicato sul sito web del Liceo Artistico Statale “A. Caravillani” di Roma: 

www.liceoartisticocaravillani.gov.it. Eventuali reclami derivanti dal mancato 
inserimento nell'elenco o dalla posizione occupata dal medesimo devono pervenire 
entro 10 giorni a mezzo PEC dalla pubblicazione dell'elenco. La consegna a mano del 

http://www.quartoartistico.it/
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reclamo dovrà essere effettuata secondo l’orario di apertura al pubblico degli Uffici di 
segreteria ossia dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal Lunedì al Venerdì, entro la data 
suindicata all’ Ufficio Protocollo del Liceo Artistico Statale “A. Caravillani” di Roma sito 
in Piazza del Risorgimento 46/B  che ne rilascerà apposita ricevuta. 

 
Sui reclami provvede il Dirigente con provvedimento definitivo.  
 

ART.5 
Contratto 

 
L'aspirante, individuato dalla posizione nella graduatoria è tenuto a documentare: 
 

1) L'idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di modello vivente; 
2) Di essere cittadino di uno dei Paesi della Comunità europea; 
3) L'assenza di condanne penali e di procedimenti penali a proprio carico; 
4) Di godere dei diritti civili e politici; 
5) L'anzianità di servizio. 
 

(I punti 2-3-4-5 possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi art.46 del D.P.R. n.445/2000). 
 
Il rapporto contrattuale si costituisce con un contratto di prestazione d'opera occasionale 
nel quale sarà stabilito un compenso orario di Euro 25,82 (venticinque/82) al lordo delle 
ritenute di legge. 
 
Il pagamento dei compensi sarà disposto, previa l’acquisizione della documentazione 
comprovante l’effettiva prestazione resa, solo dopo l’accreditamento dei fondi da parte 
dell’Ente erogatore.  
 

ART.6 
Durata del Contratto 

Il contratto ha durata di 1 (uno) anno scolastico . Il contratto non è soggetto al tacito 
rinnovo né al rinnovo espresso. 

 
ART.7 

Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dal Liceo Artistico Statale “A. 
Caravillani” di Roma nel rispetto del D.Lgs 196/2003 anche con strumenti informatici 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto 
contrattuale. 

 
ART.8 
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Fase di Aggiudicazione 
 

Tra le candidature pervenute verrà formulata una graduatoria per modelli viventi. 
L’apertura delle buste avverrà negli uffici di presidenza il giorno 2/12/2019. 
 

ART.9 
Disposizioni finali 

 
L’inserimento nella graduatoria non obbliga il Liceo Artistico Statale “A. Caravillani”  di 
Roma alla stipula dei contratti. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola: 
www.liceoartisticocaravillani.gov.ite affisso all'Albo. 
 
Nell’attesa della definizione della nuova graduatoria viste le necessità didattiche per 
eventuali nomine si attinge provvisoriamente dalla graduatoria dell’A.S. 2018/19. 
 
 L’Amministrazione procederà con 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. 
 
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Marina Pacetti 
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Allegato:  A  
 

Al Dirigente del Liceo Artistico Statale 
“A. Caravillani”  
Piazza del Risorgimento 46/B 
00192 Roma 

 
 
 

OGGETTO: Istanza di inserimento negli elenchi di aspiranti Modelli Viventi per l’ A/S 

2019/20202019/2019/20 
 
II/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

nato/a________________________________   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 inserito negli elenchi di aspiranti Modelli Viventi per l'anno scolastico 2019/20. 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 avere 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 al Liceo Artistico Statale “A. Caravillani” di Roma; 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________________________________ 

nell'anno scolastico ___________ presso l'istituto ____________________________________ 

con la votazione di ______________ 

 di avere prestato servizio presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei artistici dello Stato, in 

qualità di modello vivente nei seguenti anni scolastici fino alla data di pubblicazione del presente 

Bando: 
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o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 
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o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

o dal _______________ al______________ presso 

_________________________________________ PUNTI : ……………. 

 

Totale PUNTI   _____________________ 

 

 
Allega:__________________________________________________ 
 
 
(Data)__________________________  (Firma)_____________________________ 
 
 
II/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; 
 
 
(Firma) ______________________________ 
 
N.B. è obbligatorio che il candidato alleghi alla domanda la copia fotostatica di  
a. documento di riconoscimento valido;  
b. curriculum vitae con allegato album fotografico di almeno 4 foto in posa. 
 

 


