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Prot. n. 780/D8       Pescara 09/03/2021 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di Riforma delle Accademie, dei 
Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e 
degli Istituti Musicali pareggiati; 
 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, Regolamento recante criteri per 
l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 
artistiche e musicali a norma della Legge n. 508/1999; 
 

VISTO lo Statuto dell’ISIA di Pescara adottato con D.M. n. 3498 del 21 dicembre 
2016; 
 

VISTA la Legge 2 dicembre 1991 n. 390 Norme sul diritto agli studi universitari; 
 

VISTO il D.P.C.M. 9 aprile 2011 Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul 
diritto agli studi universitari e, in particolare, gli artt. 12 e 15; 
 

VISTO il d.Lgs 29 marzo 2012 n. 68 Revisione della normativa di principio in 
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, 
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al 
comma 6 e, in particolare, l’art. 11 Attività a tempo parziale degli studenti; 
 

VISTA la delibera n. 98 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
18 febbraio 2021; 
 

VISTI l’art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020 e l’art. 4 del D.L. 22/2020 a norma 
dei quali, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato a causa 
della pandemia da COVID-19, sono sospese le procedure concorsuali nelle 
pubbliche amministrazioni ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei 
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari e in modalità 
telematica, 
 

VISTO inoltre, l’art. 24, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, 
 

tutto quanto sopra previsto che s’intende integralmente richiamato, 
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D E C R E T A 
 

ART. 1 
 

E’ indetta una procedura di selezione riservata agli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 
2020/2021 ai Corsi di Studio dell’ISIA di Pescara per l’assegnazione di n. 4 borse di 
collaborazione ad attività parziali degli studenti ai sensi dell’art. 11 del D.L.gs 26/2012, per un 
totale di n. 500 ore, per le sottoindicate tipologie di attività e secondo la distribuzione di cui alla 
seguente tabella:  
 

 NUMERO 
BORSE 

ORE TIPOLOGIA DI SERVIZIO 
RICHIESTA 

COMPENSO 
(€ 7,00/h) 

COMPETENZE 
RICHIESTE 

 2 150 Produzione di illustrazioni e 

prodotti grafici coordinati a 

valenza divulgativa e didattica, 

con ideazione e realizzazione del 

materiale promozionale 

dell’Istituto 

€ 1.050,00 Capacità di saper 

elaborare i 

materiali richiesti 

attraverso la Suite 

Adobe 

 
 1 100 Supporto del personale 

nell'ambito delle attività di 

Orientamento dell'Istituto 

€ 700,00 Adeguate capacità 
relazionali 

 1 100 Supporto alle attività di 

promozione dell’ISIA di Pescara 

(offerta formativa, lavori svolti, 

eventi promossi o ai quali 

partecipa o intenderà partecipare 

l’Istituzione) 

€ 700,00 Conoscenza delle 
più comuni 
piattaforme social 

(es Facebook, 

Instagramm, Tik 

Tok etc..) 

 
Totali 4 500  € 3.500  

 
ART. 2 

 
I candidati che risulteranno idonei a seguito di valutazione operata da una Commissione 
all’uopo nominata (cfr. art. 5) collaboreranno alle predette attività nel limite del monte ore 
previsto e del budget a ciò assegnato dal Consiglio di Amministrazione. 
 
I rapporti intercorrenti tra l’ISIA di Pescara e gli studenti risultati idonei e, quindi, assegnatari 
di borsa, saranno disciplinati con relativo contratto.  
La collaborazione, da rendersi secondo le previsioni del medesimo contratto, non darà luogo in 
alcun modo a rapporti di lavoro subordinato con l’Istituto, né potrà essere utilizzato per una 
valutazione in pubblici concorsi, data la natura giuridica della stessa. 
 
Sono esclusi dal rapporto di collaborazione le attività di docenza; la collaborazione allo 
svolgimento degli esami di profitto e di laurea, se non resi nella forma di supporto tecnico, ove 
richiesto dalla Commissione; qualsivoglia assunzione di responsabilità amministrative. 
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ART. 3 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione oggetto del presente bando gli 
studenti italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti generali e di merito: 
 

• Regolare iscrizione, per l'a.a. 2020/2021, ad un anno di corso successivo al primo dei 

Corsi di Diploma Accademico, sia di I che di II livello, attivati presso l'Istituto; 

• Non essersi trovati nella posizione di ripetente o fuori corso per più di una volta nella 

loro carriera accademica; 

• Non essere incorsi in sanzioni disciplinari; 

• Aver conseguito entro il 31/10/2020 un numero minimo di crediti pari a 30 su 60 

(saranno conteggiati solo i CFA acquisiti nell’a.a. 2019/20, ossia un numero massimo di 

CFA pari a 60, indipendentemente dall’anno di iscrizione).  

 

ART. 4 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo l’allegato modulo, dovrà 
essere inviata scegliendo una delle seguenti modalità: 

• a mezzo pec all’indirizzo pec@pec.isiadesign.pe.it  

• a mezzo Raccomandata A/R all’indirizzo: ISIA di Pescara – Rif. Collaborazioni ad attività parziali 

degli studenti - via Cesare Battisti n. 198 – 65123 – Pescara 

• a mezzo consegna a mano presso la sede dell’ISIA in via Cesare Battisti n. 198 – 65123 – Pescara  

entro le ore 12:00 del giorno 29 marzo 2021 allegando la documentazione richiesta. 
Ciascuno studente può candidarsi per più profili; resta inteso che a ciascun studente può essere 
attribuita una sola borsa. 
I requisiti di merito e di reddito autocertificati dai candidati saranno oggetto di riscontro da 
parte degli uffici amministrativi all’uopo preposti; ove da accertamento dovessero risultare 
condizioni discordanti rispetto a quella autocertificata, si procederà alla non ammissibilità della 
candidatura per difetto dei requisiti. 
 

ART. 5 
 

La Commissione Giudicatrice della presente procedura, nominata con Decreto del Direttore, 
provvederà alla valutazione dei requisiti generali e di merito autocertificati dai candidati.  
Per ciascuno dei profili la Commissione stilerà tre distinte graduatorie di merito. Tali 
graduatorie saranno formulate in ordine decrescente in base al rapporto tra il numero di CFA 
acquisiti e il numero di CFA da acquisire (60 CFA). In caso di parità di punteggio prevarrà il 
candidato con la media ponderata più alta. In condizione di ulteriore parità prevarrà il 
candidato con un ISEE più basso.  In caso ancora di parità, prevarrà il candidato più giovane.  
Le predette graduatorie, approvate con Decreto del Direttore, resteranno valide fino al 31 
ottobre 2021. 
Gli studenti idonei saranno invitati a stipulare con l’Istituto un contratto di collaborazione che 
disciplinerà le condizioni della collaborazione, al fine di assicurare il corretto adempimento dei 
servizi richiesti dall’ISIA di Pescara. 

mailto:pec@pec.isiadesign.pe.it
http://www.isiadesign.pe.it/
mailto:pec@pec.isiadesign.pe.it


ISIA di Pescara 
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
Via Cesare Battisti n. 198 - 65123 – Pescara 
Codice fiscale 91137250683 Tel. 085.2059763 / 867 
PEO: isiape@isiadesign.pe.it - PEC:  pec@pec.isiadesign.pe.it - www.isiadesign.pe.it 

 

 

4 

 

 

Gli studenti che, invitati, non provvederanno a sottoscrivere il contratto entro il termine loro 
indicato, saranno considerati rinunciatari; ciò consentirà lo scorrimento della graduatoria di 
riferimento.  

 
ART. 6 

 
Le borse di collaborazione ad attività parziali degli studenti sono incompatibili con qualsivoglia 
borsa di studio concessa da Enti pubblici e/o privati per il corrente anno accademico, anche se 
ottenuta in data successiva a quella della sottoscrizione del contratto relativo alla presente 
procedura. 
Qualora lo studente abbia sottoscritto un ulteriore impegno con diverso Ente pubblico e/o 
privato ai fini della corresponsione di una qualsivoglia borsa è tenuto ad informarne 
l’amministrazione e ad optare per l’una o per l’altra borsa, pena la decadenza della borsa 
erogata ai sensi della presente procedura concorsuale. 
Tale limite non si applica per borse di studio erogate dall’Azienda Regionale per il Diritto agli 
Studi Universitari. 
 

ART. 7 
 

Nel rispetto delle esigenze di studio degli studenti assegnatari delle attività di collaborazione, 
l’impegno massimo è quello definito dal presente bando ed indicato nell’art. 1.  
Il compenso sarà liquidato in un’unica soluzione, al termine dell’anno accademico, sulla base di 
una relazione redatta dal supervisore delle attività attestante la correttezza e l’adeguatezza 
delle medesime ai servizi richiesti dall’Istituto. 
In caso di valutazione negativa, prestazione deficitaria o non adeguata, con provvedimento del 
Direttore e previa acquisizione di motivata relazione del supervisore del servizio, si provvederà 
alla risoluzione del contratto sottoscritto di collaborazione. 
 

ART. 8 
 

Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza nella 
graduatoria di riferimento nei seguenti casi: 

• Rinuncia agli studi o trasferimento presso altra sede accademica o universitaria; 

• Conseguimento del titolo accademico; in questo caso verrà liquidato il compenso 

relativo al servizio prestato fino alla data di conseguimento del titolo; 

• Intervenute sanzioni disciplinari; 

• Inadempienze gravi nell’esecuzione della prestazione. 

 
 

F.to IL DIRETTORE 
Prof.ssa Donatella FURIA 
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