ISIA di Pescara
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
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Prot. n. 4104/A6

Pescara, 03/11/2021

BANDO PER TITOLI E CURRICULA ARTISTICO/PROFESSIONALI PER LA
FORMAZIONE DI GRADUATORIE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PER INSEGNAMENTI NELL’A.A. 2021/2022.
IL DIRETTORE
Vista

la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di “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” e ss.mm;

Visto

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto

il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, “Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508” e
s.m.i.;

Visto

il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, Regolamento recante disciplina per la
definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica;

Visto

il D.M. 30 settembre 2009 n. 127 con il quale sono stati definiti i settori
artistico disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di
competenza degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;

Visto

lo Statuto dell’ISIA di Pescara adottato con Decreto MIUR DPFSR n. 3498
del 21 dicembre 2016;

Viste

le tabelle ministeriali relative all’approvazione dei Corsi di Studio attivati
presso l’Istituto;

Visto

il Manifesto degli Studi dell’ISIA di Pescara deliberato per l’anno
accademico 2021/2022;

Viste

le delibere assunte dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione nelle rispettive sedute del 11/10/2021;

Visto

l’esaurimento delle graduatorie in corso di validità delle discipline di
“Tecnologia per il design 3” e “Computer grafica 3”, a seguito di
scorrimento e rinuncia degli aventi diritto;
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tutto quanto sopra premesso,
DECRETA
Articolo 1 ‐ Indizione della procedura
È indetta presso l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Pescara una procedura
selettiva pubblica per titoli culturali e artistico-professionali per l'individuazione di
esperti con cui stipulare contratti ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile per i seguenti
insegnamenti:
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA COMUNICAZIONE
SAD

DISCIPLINA

CFA

ORE

COMPENSO
ORARIO
LORDO

ISDR/03
ISDC/05
ISSE/01
ISSU/03
ISST/03

Computer grafica 3
Comunicazione visiva 3
Gestione del progetto
Psicologia cognitiva
Tecnologia per il design 3

6
5
2
3
4

72
60
16
24
48

55,66
55,66
55,66
55,66
55,66

COMPENSO
TOTALE
LORDO +
IVA (se
dovuta)
4.007,52
3.339,60
890,56
1.335,84
2.671,68

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN
DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
SAD

DISCIPLINA

CFA

ORE

COMPENSO
ORARIO
LORDO

ISSU/01
ISDC/05
ISDE/01
ISSE/02
ISDC/02
ISST/03
ISDE/04
ISDC/07
ISDC/02

Antropologia per il Design
Comunicazione per gli spazi espositivi
Design del prodotto 1
Lingua inglese professionale
Motion graphics
Processi e materiali innovativi
Progettazione integrata di prodotto
Stress analysis
Strumenti e tecniche della
comunicazione multimediale
Tecniche di montaggio video
Tutela della proprietà intellettuale

6
6
10
2
4
8
8
4

48
72
120
24
48
96
96
32

55,66
55,66
55,66
55,66
55,66
55,66
55,66
55,66

COMPENSO
TOTALE
LORDO +
IVA (se
dovuta)
2.671,68
4.007,52
6.679,20
1.335,84
2.671,68
5.343, 36
5.343, 36
1.781,12

8

96

55,66

5.343, 36

4
2

48
24

55,66
55,66

2.671,68
1.335,84

ISDC/02
ISSE/02

Le declaratorie dei Settori artistico-disciplinari sono individuate con Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n.
127 e consultabili al seguente link: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/settembre/dm-30092009.aspx
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Le graduatorie, formulate secondo l’ordine decrescente di punteggio per ciascuna delle
discipline a bando, avranno validità biennale a decorrere dall’a.a. 2021/2022.
In regime di autotutela, l’Istituto si riserva unilateralmente di revocare o sospendere la
presente procedura concorsuale, oppure di riformulare le graduatorie prima della
scadenza indicata, qualora intervengano nuove disposizioni nazionali relative al
reclutamento del personale docente o a modifiche dei piani di studio dei Corsi attivati.
Articolo 2 ‐ Requisiti generali di ammissione
Alla presente procedura selettiva possono partecipare 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 artistici attinenti
alle discipline oggetto dell’insegnamento da ricoprire.
È richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) età non inferiore ad anni 18;
b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E.;
c) godimento di diritti civili e politici;
d) idoneità fisica all'impiego;
e) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni normative;
f) non

essere

stato

destituito

o

dispensato

dall’impiego

presso

Pubbliche

Amministrazioni;
g) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
(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)
h) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno dichiarare il possesso, inoltre,
dei seguenti requisiti:
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 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i Cittadini della Repubblica italiana, ad
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere alla procedura di selezione coloro che:
 siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla 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.

Articolo 3 ‐ Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta su carta semplice
esclusivamente secondo l’apposito modello (allegato “A” al presente Bando) e indirizzata
al Direttore dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, via Cesare Battisti, n. 198 65123 Pescara, debitamente sottoscritta dal candidato (sottoscrizione non soggetta ad
autenticazione ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 11 della Legge 127/97) deve essere
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presentata in busta chiusa, entro le ore 23,59 del giorno 22 novembre 2021, secondo
una delle seguenti modalità:
 consegna a mano 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, su richiesta,
verrà rilasciata apposita ricevuta;
 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 in un unico
file di dimensione non superiore a 2 MB e firmarlo impegnandosi, ove richiesto, a
presentare gli originali alla prima occasione utile.
Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato il mittente e la dicitura “Graduatoria di
Istituto + nomen della disciplina per cui si concorre”.
Se diverso dalla residenza, il Candidato ha l’onere di indicare nella domanda il proprio
domicilio e 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.
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
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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) 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.);
i)

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;

j)

il possesso dell’idoneità fisica all’impiego.

Comportano l’inammissibilità della domanda e l'esclusione dal concorso la mancata
sottoscrizione autografa della domanda e l'omessa dichiarazione di cui ai punti a),
b), d), g).
I Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, dichiarare sotto la
propria responsabilità:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i Cittadini appartenenti alla Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva, compreso il presente Bando, gli
allegati e il modello di domanda in formato word editabile saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ISIA (www.isiadesign.pe.it) e all’Albo della medesima Amministrazione.
Non saranno inviate comunicazioni ai singoli Candidati, salvo casi eccezionali per i quali
6

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

si dovesse presentare tale necessità.
Articolo 4 ‐ Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione alla selezione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione:
a) Copia fronte/retro, con firma autografa, del codice fiscale (codice di identificazione
personale) e di un documento di identità in corso di validità;
b) Elenco, con firma autografa, dei titoli di studio e di servizio secondo il modello di cui
all’allegato B.
c) Elenco, con firma autografa, delle pubblicazioni recante l’indicazione del nome degli
autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione, del codice
identificativo ISBN e/o ISSN. Le pubblicazioni eventualmente prodotte in copia devono
essere corredate da una dichiarazione di conformità all’originale resa dal candidato
sotto la propria responsabilità (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
d) Curriculum, con firma autografa, dell’attività artistico/progettuale e didattica redatto
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni redatta ai sensi dell’articolo 46
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
e) Proposta di programma didattico, con firma autografa, del corso con indicazione
analitica degli argomenti da trattare, secondo il modello di cui all’allegato C.
L’Istituto si riserva di richiedere un esemplare di ciascuna delle pubblicazioni
eventualmente presentate dal candidato.
La mancata presentazione della documentazione richiesta, così come la presentazione
incompleta o priva di firma (su ogni pagina) di tutti gli allegati nei quali la stessa viene
richiesta, determinerà l’esclusione dalla selezione.
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione
dalla procedura selettiva o la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi
della normativa vigente.
Per i candidati stranieri la documentazione attinente i titoli di studio deve essere
presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane, e
corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle
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stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale. In assenza gli stessi non
saranno oggetto di valutazione.
Articolo 5 ‐ Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, nominata con apposito Decreto del Direttore, provvederà
all’esame della documentazione presentata dai candidati aspiranti all’inserimento nelle
graduatorie in oggetto e ad espletare le procedure di valutazione dei titoli di studio, dei
titoli di servizio e dei titoli artistico professionali, al fine di accertare il possesso di
comprovata qualificazione artistico professionale e culturale degli aspiranti e le pregresse
esperienze di servizi didattici.
La predetta Commissione sarà composta da tre membri di cui due scelti tra esperti delle
tematiche inerenti alle 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 o equiparati.
Articolo 6
Adempimenti della commissione ‐ Formazione delle graduatorie ‐ Approvazione
atti
La valutazione comparativa dei titoli, dei curricula e della proposta di programma
prodotti dai candidati sarà effettuata dalla Commissione sulla base dei criteri individuati
nella prima seduta utile, attribuendo i punteggi di cui all’allegato D.
Al termine della valutazione la Commissione, per ciascuna delle discipline oggetto del
presente bando, formerà una graduatoria provvisoria (a firma del Presidente della
Commissione) dei candidati ritenuti idonei secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo.
In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 30 per i titoli artistico-progettualiculturali e professionali non saranno inclusi nelle graduatorie.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ciascun interessato può
presentare reclamo al Presidente della Commissione, in carta semplice, per errori
materiali e/o omissioni.
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Dopo l’esame dei reclami e l’adozione anche d’ufficio di eventuali rettifiche, le graduatorie
definitive, previa approvazione da parte del Direttore, saranno pubblicate con le stesse
modalità sopra indicate.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.
Conclusa la procedura, la restituzione del materiale prodotto, in caso di richiesta, sarà a
carico del candidato. Qualora il materiale non sia richiesto entro centoventi giorni dalla
conclusione della procedura, l'amministrazione si riterrà libera da qualsiasi obbligo di
conservazione.
Articolo 7
Individuazione del destinatario, stipula del contratto e condizioni generali del
servizio
I destinatari sono individuati, con riserva, sulla base della graduatoria degli idonei.
In ogni momento con decreto motivato del Direttore, anche successivamente alla
valutazione, può essere disposta l’esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti
prescritti.
La stipula del contratto sarà comunque subordinata:
a) al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando;
b) alla dichiarazione di disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico in forma
coordinata con il calendario generale delle attività dell’Istituto.
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 secondo quanto definito dagli Organi
di Gestione.
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L'onere finanziario è a carico del Bilancio dell'Istituto. Il suddetto compenso è
comprensivo della partecipazione alle sessioni di verifica del profitto e finali, nel numero
e nelle modalità stabilite dal Consiglio Accademico e dal Manifesto degli Studi per l’a.a.
2021/2022.
Non sarà corrisposto alcun rimborso spese per viaggi, vitto e alloggio.
Articolo 8 – Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l’Istituto potrà procedere in qualsiasi
momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla
procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste
dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000.
Articolo 9 ‐ Responsabile del procedimento ‐ accesso ai documenti.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e
modificazioni, il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo o suo
delegato.
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.
Articolo 10 ‐ Ricorsi
Avverso il presente bando o parte di esso è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
pubblicazione.
Per qualsiasi controversia, il Foro competente è quello di Pescara.
Articolo 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
selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto.
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Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate.
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ufficio del Personale
dell’Istituto per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati manualmente e/o
con modalità informatica, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione della procedura concorsuale e del
rapporto di lavoro.
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.
Articolo 12 – Custodia titoli inviati
L’Istituto restituirà la documentazione allegata alla domanda:
a) mediante ritiro diretto da parte dell'interessato o di persona da lui specificatamente
delegata;
b) mediante spedizione, con oneri a carico del destinatario, all'indirizzo indicato nella
domanda.
Decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, l’Istituto
non assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata.
Articolo 13 ‐ Pubblicizzazione
Il presente Bando viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell'Istituto ed
inserimento sul sito web istituzionale www isiadesign.pe.it.
Tutti gli allegati al presente Bando ne costituiscono parte integrante.
Sul sito ufficiale dell’Istituto verranno pubblicate tutte le comunicazioni relative alla
presente selezione, con valore di notifica.
F.to Il Direttore
Prof.ssa Donatella FURIA
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