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          ISIA di Pescara 

(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) 

 

Via Cesare Battisti n. 198 - 65123 - Pescara 

tel. 085.2059763 

www.isiadesign.pe.it - PEO: isiape@isiadesign.pe.it - PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it   

Codice fiscale 91137250683                                                     

______________________________________________________________________________ 

 

Selezione pubblica a termini ristretti per titoli e curricula artistico/professionali per la 

formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura degli insegnamenti per il percorso 24 

cfa. 

 

Il Direttore 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli 

Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti 

musicali pareggiati); 

Visto il D.P.R.  8 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della citata 

legge 21/12/1999, n. 508;  

Visto lo Statuto dell’ISIA di Pescara adottato con Decreto MIUR DPFSR n. 3498 del 21 

dicembre 2016; 

Visto il D.Lgs 13 aprile 2017 n. 59 avente ad oggetto il riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 

scuola secondaria; 

Visto il D.M. 616 del 10/08/2017 concernente la definizione dei settori scientifico/artistico 

disciplinari, gli obiettivi formativi e le modalità organizzative per il conseguimento dei 

24 crediti che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per l’insegnamento e, 

particolare, l’allegato C di definizione dei contenuti e delle attività formative riferibili ai 

settori artistico disciplinari per gli ISIA; 

Vista la circolare DGFIS/MIUR prot. n. 32688 del 17/11/2017 avente ad oggetto “Chiarimenti 

in merito all’acquisizione dei 24 crediti formativi accademici di cui all’art. 5, lettera b) 

del DLgs n. 59/2017 e art. 3 del DM 616/2017; 

Vista la delibera assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 31 gennaio 2019 relativa 

all’adozione della procedura di selezione pubblica per la copertura degli insegnamenti 

vacanti per il percorso 24 crediti; 

Vista il Regolamento di Istituto per l’organizzazione e la certificazione dei percorsi formativi 

per l’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropologiche, psicologiche, 

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; 

http://www.isiadesign.pe.it/
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Vista la Convenzione stipulata tra l’ISIA di Pescara e la Open Digital srl per la realizzazione, 

gestione, manutenzione della piattaforma digitale e l’erogazione dell’offerta formativa 

per il percorso 24 crediti; 

Considerata l’urgenza di procedere alla emanazione di un Avviso pubblico per provvedere alla 

copertura degli insegnamenti vacanti nel percorso 24 crediti al fine di consentire il 

tempestivo avvio delle attività didattiche; 

tutto quanto sopra premesso, 

   

Decreta 

 

Art. 1 

Indizione della procedura 

È indetta una procedura di selezione pubblica, a termini ristretti, per titoli e curricula 

artistico/professionali, valida per l’a.a. 2018/19, per la formazione di graduatorie finalizzate 

all’affidamento di incarichi di docenza per la copertura degli insegnamenti vacanti per il percorso 24 

crediti di cui al DM 616/2017: 

Ambito disciplinare SSD/SAD CFA Ore di 

insegnamento 

Compenso 

lordo 

Metodologia e tecnologia 

didattiche 

M-PED/04 

ISME/01, ISDR/01, 

ISDR/02, ISDE/01, 

ISDC/01, ISDC/02, 

ISDC/05, ISDC/06, 

ISME/02, ISME/03, 

ISSC/01, ISSC/02, 

ISST/01 

6 36 € 1.859,40 

Pegagogia generale, 

interculturale e 

dell’inclusione 

M-PED/01 

ISME/01, ISME/02, 

ISDC/01, ISDC/05 

6 36 € 1.859,40 

Antropologia culturale M-DEA/01 

ISSU/01, ISSU/02 

6 36 € 1.859,40 

Psicologia dello sviluppo 

in ambito scolastico 

M-PSI/04 

ISSU/03, ISME/03, 

ISDC/01 

6 36 € 1.859,40 

 

Art. 2 

Requisiti generali e specifici di ammissione 

Possono partecipare alla presente procedura concorsuale studiosi e/o professionisti esterni (italiani o 

appartenenti a uno degli Stati membri dell’UE) in possesso di specifica qualificazione comprovata 

dal conseguimento di titoli professionali e scientifici attinenti alle discipline oggetto degli 

insegnamenti da ricoprire. 

È richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti: 

1. età non inferiore a 18 anni; 

2. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. idoneità fisica all’impiego; 

5. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
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6. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

7. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti; in caso contrario è 

onere del Candidato indicare la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa e la natura del 

reato, anche se è stata concessa grazia, amnistia, indulto, perdono giudiziale, non menzione; a 

pena di esclusione, devono essere indicati anche i procedimenti penali in corso, qualunque sia la 

natura degli stessi. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

2. essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i Cittadini della Repubblica italiana, ad eccezione 

della titolarità della cittadinanza italiana; 

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Non possono accedere alla procedura di selezione coloro che: 

1. siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

2. siano stati licenziati per motivi disciplinari oppure siano stati destituiti o dispensati dal servizio 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati 

dichiarati decaduti da un impiego statale. 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura di selezione.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai Candidati. Qualora da tali controlli 

dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 

ferme restando le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni previste 

dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

L’Amministrazione, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, può disporre in ogni 

momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti e per i casi previsti dagli 

articoli del presente avviso. Il provvedimento di esclusione comporta la risoluzione del contratto 

eventualmente stipulato medio tempore. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed 

il trattamento sul lavoro. 

 

Art. 3 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, indirizzata all’ISIA di Pescara, Ufficio 

Protocollo e Didattica – via Cesare Battisti, n. 198 - 65122 – Pescara - debitamente sottoscritta dal 

Candidato (sottoscrizione non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 11 della Legge 

127/97) e redatta su carta semplice esclusivamente secondo l’apposito modello (allegato “A” al 

presente Bando), deve essere inviata o presentata entro il termine perentorio del primo aprile 2019, 

secondo una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo: 

a) presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo, nei giorni e orari di apertura al pubblico, ovvero 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00; in questo caso, verrà rilasciata apposita 

ricevuta; 

b) raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso la spedizione entro i termini di scadenza 

è comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante; 

c) posta elettronica certificata (PEC), purché l’Autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs 

7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), ovvero purché l’invio sia effettuato 

solo ed esclusivamente da altro indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo 

pec@pec.isiadesign.pe.it. In tal caso, la domanda deve essere comunque redatta secondo lo 

schema di cui all’allegato “A” del presente Bando e il Candidato dovrà allegare tutta la 

documentazione richiesta in formato pdf, impegnandosi, ove richiesto, a presentare gli originali 
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alla prima occasione utile.  

Se diverso dalla residenza, il Candidato ha l’onere di indicare nella domanda il proprio domicilio; 

inoltre, deve indicare un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica cui poter inviare ogni 

comunicazione utile. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata, con una 

delle predette modalità, all’ISIA di Pescara.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del Candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o anche da disguidi postali o comunque 

imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Per consentire un corretto avvio delle procedure di selezione, nel caso di spedizione della domanda 

tramite raccomandata o corriere, è fatto obbligo anticipare la stessa (senza gli allegati) 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria isiape@isiadesign.pe.it rispettando il termine 

perentorio indicato al primo capoverso del presente articolo.  

Si precisa che tale anticipo ha il solo scopo di conoscere preventivamente, per necessità organizzative, 

il numero delle domande inviate nel termine previsto e non sostituisce, in alcun modo, l’invio della 

domanda e della documentazione ad essa allegata tramite raccomandata, o presentazione diretta. 

Nella domanda di partecipazione e, per le parti di interesse, nella modulistica ad essa allegata, il 

Candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) il cognome, il nome e il codice fiscale (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubili); 

b) la data e il luogo di nascita; 

c) la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

d) il godimento dei diritti civili e politici; 

e) il domicilio eletto ai fini della presente procedura selettiva, con l’indicazione di un recapito 

telefonico e un indirizzo di posta elettronica; 

f) il Comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso 

contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data della sentenza, l’Autorità 

giudiziaria che l’ha emessa, anche se sia stata concessa grazia, amnistia, condono, indulto, perdono 

giudiziale, non menzione. I procedimenti penali in corso devono essere indicati, quale sia la natura 

degli stessi; 

h) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 

i) gli eventuali servizi prestati in qualità di dipendente presso Pubbliche Amministrazioni, AFAM o 

altre, e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di lavoro (termine naturale del contratto, 

dimissioni, licenziamento, ecc.).  

j) di non essere stato destituito o dispensato da impiego presso una Pubblica Amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ai sensi dell’art. 27, c. 1, 

lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, né di essere stato licenziato o interdetto dai pubblici 

uffici per sentenza passata in giudicato; 

k) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

I Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 

l) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

m) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i Cittadini appartenenti alla Repubblica; 

n) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva, compreso il presente Bando, saranno 

pubblicate sul sito istituzionale dell’ISIA (www.isiadesign.pe.it) e all’Albo della medesima 

Amministrazione.  

mailto:isiape@isiadesign.pe.it
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Non saranno inviate comunicazioni ai singoli Candidati, salvo casi eccezionali per i quali si 

presentasse tale necessità. 

Il modello di domanda e tutti gli allegati al presente Avviso saranno disponibili in formato Word 

editabile sul sito ufficiale dell’Istituto all’indirizzo www.isiadesign.pe.it. 

 

Art. 4 

Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di ammissione alla selezione i candidati devono allegare, a pena di esclusione: 

1) copia fotostatica (fronte/retro) del documento di identità e del codice fiscale; 

2) curriculum vitae e professionale; 

3) proposta di programma didattico; 

4) elenco dei titoli di studio ed elenco degli incarichi di insegnamento secondo il modello allegato; 

5) qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della presente procedura selettiva. 

Ove ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, la/e Commissione/i di cui al successivo 

articolo 5 ha/hanno facoltà di richiedere l’esibizione degli originali dei titoli dichiarati dai candidati 

assegnando, a tal fine, il termine perentorio di due giorni per la presentazione degli stessi.  

L’intempestiva produzione dei titoli determinerà l’impossibilità per la/e Commissione/i di 

tenere gli stessi in debito conto ai fini della valutazione. 

Non è consentita la presentazione di titoli acquisiti successivamente al termine di presentazione delle 

domande. 

La domanda e gli allegati dovranno essere, a pena di esclusione, debitamente firmati dal 

candidato in ogni singola pagina. 

 

Art. 5 

Commissione/i giudicatrice/i 

La/e Commissione/i saranno nominate con apposito Decreto.  

Ciascuna Commissione sarà composta da almeno tre membri di cui due scelti tra esperti delle 

tematiche inerenti le discipline oggetto della presente procedura selettiva e uno, con funzioni di 

Presidente, tra docenti di prima fascia di Istituzioni Universitarie o di Alta Formazione Artistica e 

Musicale. 

 

Art. 6 

Lavori della/e Commissione/i e graduatorie 

La/e Commissioni/e giudicatrice/i procederanno alla verifica del possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dal presente bando, nonché alla valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7. 

Sulla base della valutazione comparativa dei titoli, dei curricula e dei progetti didattici e di ricerca 

presentati, nonché del punteggio conseguito, la/e Commissione/i redigeranno apposite graduatorie 

provvisorie (una per ciascun raggruppamento disciplinare) di candidati ritenuti idonei agli incarichi 

di insegnamento, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo. 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare 

reclamo in carta semplice al Direttore dell’ISIA, per errori materiali e/o omissioni. 

Esaminati i reclami e adottate eventuali rettifiche, anche d’ufficio in autotutela, le graduatorie 

diverranno definitive e si provvederà alla loro pubblicazione sul sito dell’Istituzione.  

E’ ammessa la presentazione di ricorso secondo i termini di legge e le normative vigenti, a 

conclusione della procedura. 

La restituzione del materiale prodotto, in caso di richiesta, sarà a carico del candidato. 
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Art. 7 

Valutazione dei titoli 

La/e Commissione/i giudicatrice/i valuteranno i candidati e provvederanno a stilare le graduatorie di 

cui all’art. 6, assegnando a ciascuno un punteggio in centesimi articolato secondo i seguenti 

parametri: 

Titoli di studio e titoli relativi a incarichi di insegnamento prestati presso 

istituzioni pubbliche (afam e universitarie) 

massimo 30 punti; 

Altri titoli  / Proposta programma didattico e di ricerca massimo 70 punti. 

 

Art. 8 

Individuazione del destinatario, stipula del contratto e condizioni generali del servizio  

I candidati risultati utilmente collocati nelle Graduatorie per l’affidamento dei contratti di 

insegnamento di cui trattasi, sono individuati con riserva sulla base delle graduatorie stesse.  

Con essi saranno stipulati contratti di collaborazione d’opera occasionale. 

La sede di svolgimento dell’incarico è quella dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) 

di Pescara, in via Cesare Battisti n. 198, presso la quale si svolgerà principalmente l’attività oggetto 

dell’incarico stesso. 

L’attività oggetto del contratto dovrà essere prestata personalmente dal contraente, ed egli, salvo 

motivati impedimenti da comunicare tempestivamente al Direttore, non potrà avvalersi di sostituti. 

Il servizio sarà svolto senza vincoli di subordinazione, ma solo nel rispetto delle finalità e degli 

obiettivi dell’ISIA di Pescara, e sarà retribuito con un compenso lordo orario determinato ai sensi 

della Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 20, prot. n. 82 del 16/01/1995 e, comunque, 

secondo le disponibilità individuate dal Consiglio di Amministrazione.  

Il suddetto compenso è comprensivo della partecipazione alle sessioni di verifica del profitto e finali 

e ad ogni attività prevista dalla normativa vigente in materia di percorsi   24 crediti. 

Si ricorda che, per i dipendenti di Enti Pubblici, il conferimento dell’incarico presso l’ISIA di Pescara, 

nonché il relativo pagamento del compenso, è subordinato al rilascio, da parte dell’Ente di 

appartenenza, dell’autorizzazione preventiva a svolgere l’incarico di co.co.co. stesso. 

Non si procederà ad alcun affidamento di incarico nel caso in cui i corsi non dovessero essere 

avviati.  

 

Art. 9 

Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive  

Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’ISIA di Pescara potrà procedere, in qualsiasi momento, 

all’accertamento del possesso delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dalla procedura e alla decadenza 

dal contratto, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

 

 

 

Art. 10 

Accesso agli atti e Responsabile del procedimento amministrativo 

L’accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati potrà essere esercitato al termine della 

procedura selettiva e secondo le previsioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. 

Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui alla presente procedura selettiva è il Direttore 

Amministrativo dell’ISIA di Pescara. 
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Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

L’Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a 

trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura e alla eventuale stipula e 

gestione del contratto di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei 

dati personali e, in particolare, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 

679/16. 

Pescara 15 marzo 2019 

Prot.n. 505/A6 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Donatella FURIA 

 


