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AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE CON  
COMPITI DI  “MODELLI VIVENTI” - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la Legge n. 124/1999, art. 6 c. 11 relativamente alle disposizioni concernenti i 
modelli viventi; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000; 
Visto Il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 
Visto La nota MIUR prot. n. 1057 del 06/02/2015 avente ad oggetto “Chiarimenti in 

merito all’utilizzazione dei modelli viventi nei Licei Artistici – indirizzo Arti 
Figurative”;  

Visto il D.P.R n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 
1999, n.59”; 

Visto l'art.7, comma 6, del  D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il regolamento di istituto per le attività negoziali ed il reclutamento di esperti 
esterni; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 e relativo aggiornamento; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 e in particolare l’art. 44 e 45, contenente le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Considerata la necessità dei docenti per gli insegnamenti delle materie artistiche interessate 
all’utilizzo delle prestazioni di posa dei modelli viventi 

Vista La delibera n. 46 del Consiglio di Istituto del 21.10.2022 
 

EMANA 
 
Il seguente Avviso di selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria valida per l’anno 
scolastico 2022/2023, per il reclutamento di personale a cui conferire un contratto di prestazione 
occasionale d’opera in qualità di “Modello vivente”. 
 

Art.1 - FINALITÀ E OBIETTIVI 
L’incarico consiste in attività di posa per le esigenze didattiche previste dal PTOF e dai piani di 
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studio degli indirizzi di Arti Figurative: “Discipline Pittoriche” - “Discipline Scultoree” da svolgersi in 
orario scolastico.  
L’Avviso è riservato a persone nella fascia di età dai 20 ai 40 anni. 
 

Art. 2 - ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ E COMPENSO 
Il fabbisogno orario di questo Liceo per l’a.s. 2022/2023, vista la richiesta dei docenti delle materie 
artistiche interessate all’utilizzo delle prestazioni di posa dei modelli viventi, si stima in  20 (venti) 
ore di lezioni di posa a classe. 
I candidati risultati idonei saranno impegnati, con un contratto di prestazione d'opera per 
l’incarico  di cui sopra, nelle classi come sotto riportato, a decorrere dal mese di Gennaio 2023 e 
fino al termine delle attività didattiche, per un totale massimo di 80 (ottanta) ore di lezione di 
posa, così ripartite: 

 classe indirizzo totale ore  
- 4^B Discipline Pittoriche 20 
- 4^D Discipline Scultoree 20  
- 5^B Discipline Pittoriche 20 
- 5^E Discipline Pittoriche 20 
 
Il compenso orario ammonta ad € 25,82 al lordo delle ritenute a carico del prestatore (lordo 
dipendente). 
Il compenso sarà liquidato sulla base delle ore effettivamente prestate, desumibili da registro 
firma e a seguito di erogazione delle  risorse da parte del Ministero dell’istruzione. 
Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell’Istituzione 
scolastica, fermo restando il carattere autonomo ai sensi dell'art. 2222 del codice civile. 
La prestazione non è richiesta durante tutte le sospensioni delle attività didattiche previste dal      
calendario scolastico approvato dal Consiglio di istituto. 
In caso di cancellazione delle lezioni di posa da parte della scuola per motivi di salute, motivi 
personali o permessi del docente, di sciopero o per altro motivo, la lezione può essere 
recuperata previo accordo con la dirigenza e il docente, inoltre è possibile il recupero anche in 
caso di assenza per motivi di salute o di forza maggiore da parte del modello vivente. 
La scuola si impegna a comunicare l’assenza del docente appena ne viene a conoscenza. 
 
 

Art. 3 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica, deve essere redatta in carta semplice secondo 
lo schema allegato al presente bando (Allegato A – Domanda di partecipazione), redatta ai  sensi 
del D.P.R. 445/2000, corredata da: 
a) Curriculum vitae in formato europeo; 
b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
 
La domanda e gli allegati devono essere datati e sottoscritti dal concorrente con firma leggibile, 
pena esclusione. 
La domanda con i relativi documenti potrà essere presentata, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 30.11.2022, direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al 
Liceo Artistico “Nervi-Severini”, via Tombesi dall'Ova n. 14 di Ravenna, oppure potrà essere inviata 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: rasl020007@pec.istruzione.it 

La dicitura “Selezione pubblica per il reclutamento di personale con compiti di  MODELLI VIVENTI 
- A.S. 2022/23” deve essere riportata nell’oggetto della mail o sulla busta contenente la domanda 
di ammissione e i documenti. 
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La data di ricezione della domanda è comprovata dal timbro datato apposto sulla stessa dal 
competente Ufficio protocollo Scuola, per cui non fa fede il timbro postale. 
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi 
postali, comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare apposita domanda, in carta  
libera, redatta secondo l'Allegato A. 
Nella domanda l'aspirante deve indicare sotto la propria responsabilità: 
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) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,    
né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 
j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
k) di godere dei diritti civili e politici; 
l) l'anzianità di servizio prestato in qualità di modello vivente presso il Liceo Artistico Nervi –        
   Severini; 
m) l'anzianità di servizio prestato in qualità di modello vivente in altri Licei Artistici dello   
     Stato o Accademie delle Belle Arti; 
n) le esperienze di posa svolte presso uno studio fotografico o un artista; 
o) lo svolgimento di attività sportive, corsi di danza, corsi di yoga. 
 
 

Art. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Sono motivi di esclusione: 

1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dall'avviso; 
2. Trasmissione della domanda in forme diverse da quelle previste; 
3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente avviso; 
4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli allegati; 
5. Mancanza delle condizioni contenute nell’articolo 3 del presente avviso. 

 
 

Art. 5 -TABELLA DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione di ciascuna domanda si effettua sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

     Esperienza annuale quale modello c/o  Licei Artistici o Accademie p. 5 x ogni incarico annuale  

fino a max 30 
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ALTRE ESPERIENZE 

- Aver svolto l’esperienza di posa presso uno studio fotografico o un 
artista  

- Aver svolto attività sportive o corsi di danza o corsi di yoga 

1 punto per ogni 
esperienza breve  

fino a max  10 

Colloquio attitudinale con prova di posa (volta a valutare: 
- capacità di posa; 
- flessibilità nelle posizioni e disponibilità ad assumere pose 

scomode ed a mantenerle nel tempo; 
- armonia nelle proporzioni;  
- capacità di relazionarsi con Docenti e studenti 

Fino a max 30 punti 

 

Art. 6 - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione interna all’Istituto 
composta da docenti di materie  artistiche e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato. L’ammissione o l’esclusione dalla selezione dei concorrenti è disposta con 
provvedimento del Dirigente Scolastico, previa verifica dei termini di presentazione, 
dell’avvenuta sottoscrizione della domanda di partecipazione nonché della regolarità e 
completezza delle dichiarazioni prescritte. 
In caso di parità di punteggio tra 2 o più candidati, sarà data la preferenza ai candidati con 
maggior esperienze lavorative; in caso di ulteriore parità si darà preferenza al soggetto più 
giovane. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
un’unica istanza.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on line dell’Istituto e tale pubblicazione avrà 
valore di notifica.  
Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 5 (cinque) 
dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria , considerata l’urgenza di dare avvio ai 
servizi cui il presente bando si riferisce, esaminati gli eventuali reclami, sarà pubblicata, all’albo 
e sul sito web dell‘Istituto, la relativa graduatoria definitiva. 

Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno 
impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato impedimento. 
Per quanto dichiarato con autocertificazione dai candidati, l’Istituto si riserva di procedere ai 
relativi controlli. 
 

Art. 7 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 
 
Nei confronti dell’esperto esterno che, dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua 
senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze e/o di 
inosservanza di norme e procedure che regolano la prestazione professionale oggetto 
dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto 
contrattuale, con provvedimento del Dirigente Scolastico.  
In ogni caso, questo Istituto si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale 
qualora la prestazione non dovesse rivelarsi vantaggiosa per gli alunni e/o per qualsiasi altra 
ragione che ne impedisca la prosecuzione. 
 

Art. 8 – PUBBLICITÀ 

 
Del presente avviso viene data pubblicità mediante l’affissione all’Albo on line dell’Istituzione 
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Scolastica nonché tramite il sito Web dello stesso Istituto. 
RUP è la Dsga Annarella Licheri contattabile allo 054438310. 
 
 

Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione così 
come espressamente disposto dal D. Lgs n. 51/2018 e ss.mm.ii. 
 
 

Art.10 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per quanto non previsto nel presente avviso di selezione, valgono le disposizioni previste dalle 
leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile. 
Avverso il presente Bando, avverso l’operato della Commissione e avverso la graduatoria 
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituzione e pubblicato sul sito web 
www.liceoartisticoravenna.edu.it sezione Albo online e Amministrazione Trasparente sezione 
Bandi di Gara 
 
 

                    Il Dirigente Scolastico 
Gianluca Dradi  

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

  

 
 
 

 

 
 
 
 

Allegato A – domanda di partecipazione 
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