
  
 

Prot. 4751/c4        Cagliari 12/11/2015 

 

BANDO  

PER IL RECLUTAMENTO DEI MODELLI VIVENTI 

A.S. 2015/2016 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

L’art.275 del TU 626/94 intitolato ai “Modelli viventi” 

L’art.2 dell’O.M. 17/01/2000 n. 14 intitolato “reclutamento dei modelli viventi”  
 
Visto il Regolamento interno del Liceo su “Criteri e limiti il reclutamento di personale 
estraneo all’amministrazione” 
Vista la Nota Prot. AOODGOSV n.1057 del 6.02.2015 con il quale il MIUR fornisce chiarimenti e 
indicazioni operative  in merito all’utilizzazione dei modelli viventi nei Licei Artistici  
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 5 ottobre 2015 che determina il monte ore 
settimanale di attività di posa per l’a. s 2015/16 pari a 47 ore settimanali 
 

CONSIDERATO 
 

che è necessario provvedere, per l’anno scolastico 2015/16, alla stesura di un elenco di 

aspiranti modelli viventi  per sopperire alle esigenze didattiche e formative istituzionali 

relativamente agli insegnamenti di figura disegnata e di figura modellata 

 
EMETTE 

 

il presente bando volto alla formazione di elenchi di aspiranti modelli viventi da 
utilizzare per la stipula di contratti di prestazione d’opera nell’a.s. 2015/16 

 

Art.1 Modalità di presentazione della domanda  

La domanda, redatta secondo l’allegato A, dovrà pervenire alla Segreteria del Liceo 
Artistico Statale Foiso Fois  – Via Sant’Eusebio 4 - Cagliari  .  



  
Nella domanda l’aspirante deve indicare: 

a) cognome nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) residenza; 

d) domicilio, ove diverso dalla residenza; 

e) di appartenere ad uno dei paesi della Comunità Europea; 

f) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto; 

g) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 

h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

i) di godere dei diritti civili e politici; 

j) l’anzianità di servizio prestato presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei Artistici 

dello Stato, in qualità di modello vivente, alla data del 25/05/1999, data di entrata in vigore 

della L. n. 124/1999; 

k) recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. 

4. La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa ed ad essa deve essere allegata 

copia fotostatica di un documento di identità. 

 
Art.2 Termini di presentazione della domanda: 

La domanda potrà essere spedita tramite pec all’indirizzo 
casl01000n@pec.istruzione.it. o consegnata direttamente a mano presso l’Ufficio di 
protocollo Sig.ra Usai Maria Antonietta  dalle ore 12.00 alle ore 14.00 entro e non 
oltre le ore 14.00 del giorno 23/11/2015 

 
Art.3 Criteri di selezione 
 
1.Elenco di aspiranti con anzianità di servizio alla data del 25/05/1999 
 

Sulla base delle domande validamente pervenute, si provvederà a redigere un elenco degli 

eventuali aspiranti che, alla data del 25/09/1999, avevano maturato un’anzianità inferiore a 

cinque anni, derivante da servizio prestato presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei 

Artistici dello Stato, in qualità di modello vivente, con rapporto di lavoro a trattamento 

economico annuale. Gli aspiranti verranno inseriti in elenco tenendo conto prioritariamente 

dell’anzianità di servizio maturata. 

L’elenco verrà notificato  mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e pubblicazione sul sito 

web del Liceo www.liceoartisticocagliari.it  

Eventuali reclami, derivanti da mancato inserimento nell’elenco o dalla posizione occupata 

nel medesimo, dovranno pervenire  entro i 10 giorni dalla pubblicazione. Si considerano 

pervenuti in tempo utile i reclami spediti con  raccomandata A/R o pec  entro il predetto 

termine (farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante).  

 

2. Selezione 

 

Gli aspiranti che non possiedono i requisiti di cui al punto 1 parteciperanno ad apposita 

selezione. La selezione avrà luogo nei locali del Liceo Artistico di Cagliari. 

Il giorno e le modalità della selezione saranno  resi noti  agli interessati mediante avviso che 

sarà affisso all’Albo dell’Istituzione e pubblicato sul sito web www.liceoartisticocagliari.gov.it. 

Tale modalità di pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, per 

partecipare alla selezione, gli aspiranti non riceveranno alcuna convocazione personale. 



  
Gli aspiranti saranno ammessi alla selezione previa esibizione di un valido documento di 

identità personale. Il modello dovrà essere munito di “costume da bagno” per la posa e dotarsi 

di abbigliamento idoneo e guardaroba professionale alla posa 

 

Criteri di selezione 

1. idonea condizione psico-fisica e morale-comportamentale per le pose e nell’abitare la 

classe 

2. non dovrà incarnare necessariamente un bello ideale, ma dovrà rappresentare una 

naturale espressione dell’essere in posa 

3. l’indole del modello verrà vagliata attraverso colloquio orale motivazionale  

4. cura della propria igiene personale quotidiana  

 

Art. 4 - Commissione 

1. La selezione degli aspiranti di cui all’art. 3.2 verrà effettuata da una commissione. 

La commissione , presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, sarà costituita da 

due docenti e si potrà avvalere dell’assistenza di un amministrativo. 

2. La commissione provvederà ad individuare gli aspiranti da inserire in apposito elenco, 

distinto da quello di cui all’art. 3.1, sulla base delle esigenze didattiche emergenti dalla 

programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2015/16 

3.  Gli aspiranti verranno inseriti nell’elenco di cui al comma 2 in ordine alfabetico. 

4. Le decisioni della commissione sono insindacabili. La commissione provvederà a 

redigere un verbale delle operazioni svolte. 

5. L’elenco degli aspiranti che hanno superato la selezione sarà reso noto mediante 

affissione all’Albo dell’Istituzione e pubblicazione sul sito web della medesima. 

 

Art. 5 - Contratto 

1. L’individuazione dell’aspirante, ai fini della stipula del contratto, è disposta previa 

presentazione di istanza scritta del professore della disciplina 

2. L’aspirante, individuato ai sensi del comma 1, è tenuto a documentare: 

1) sana e robusta costituzione fisica e l’inesistenza di malattie che possano pregiudicare la 

salute degli alunni e dei docenti 

2) la cittadinanza in uno dei paesi della Comunità europea; 

3) il godimento dei diritti civili e politici; 

4) l’anzianità di servizio prestato come modello vivente presso le Accademie di Belle Arti e i 

Licei Artistici dello Stato. 
 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i 
dati forniti saranno trattati ai soli fini della selezione e per la stipula dei contratti  

 

Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica e pubblicato sul sito web 
www.liceoartisticocagliari.it  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ignazia Chessa 

 

la firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione a 

mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 


