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Milano, 11/06/2021 

All’albo 

Agli atti 

Oggetto: determina avviso pubblico per la selezione MODELLO VIVENTE per l’attività di posa 
nell’ambito dello svolgimento del progetto “LAB NUDO” deliberato dal Collegio docenti nel 
Piano scuola Estate  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la normativa vigente in materia di incarichi al personale esterno dell’Istituzione scolastica; 

VISTA la nota ministeriale n. 643 del 27/04/2021 relativa al Piano scuola Estate 2021; 

CONSIDERATA l’approvazione del progetto “LABNUDO”, che rientra nel Piano scuola Estate, per il 
quali bisogna individuare il MODELLO VIVENTE per l’attività di posa 

VISTA la necessità di  individuare un MODELLO VIVENTE. 

VISTA  la necessità di procedere con sollecitudine all’avvio del progetto  “LABNUDO” che rientra 
nel Piano scuola Estate 

DETERMINA 

L'avvio della procedura per la selezione di un  modello vivente per  la realizzazione del progetto “ 
LABNUDO” 

Art. 1 
Oggetto e finalità  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di un MODELLO VIVENTE, mediante procedura 
comparativa, di: UN MODELLO VIVENTE per la realizzazione del  progetto “LABNUDO”  
Il fabbisogno per il progetto “ LABNUDO” è di una figura DI MODELLO VIVENTE  per 30 ore.  

Art. 2 
Presentazione delle domande e termini 

1. Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare apposita domanda, in carta libera, 
redatta secondo l’allegato A. 
2. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma, pena l’esclusione dalla selezione. Il 
termine di presentazione della domanda scade 22/06/2021. 
La domanda di ammissione alla selezione può essere recapitata nel seguente modo: 

 1) Invio da posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: misl020003@pec.istruzione.it 
L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “NOME e COGNOME, 
partecipazione alla selezione pubblica per modello  vivente- LABNUDO. L’insieme dei documenti, dovrà 
essere inviato in file PDF 
3. Nella domanda l’aspirante deve indicare: 
a) cognome, nome e codice fiscale; 
b) data e luogo di nascita; 
c) residenza; 
d) domicilio, ove diverso dalla residenza; 
e) di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell’Unione europea; 
f) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto il candidato; 
g) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 
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h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
i) di godere dei diritti civili e politici; 
j) recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. 
4. La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa ed ad essa devono essere allegati i seguenti 
documenti: 

1. Curriculum con firma autografa. 
2. N. 10 foto (di data recente) a colori o bianco e nero di formato 20x25 di diverse pose. 
3. Elenco titoli eventualmente posseduti. 
4. Ogni altro documento attestante titoli ed attività attinenti all’incarico e ritenuto utile ai fini 
della valutazione. 
5. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

  
Art. 3 

Esclusioni 
1. Determinano l’esclusione dalla presente procedura: 
a. l’omessa indicazione nella domanda dei punti a), b), c), e), f), g), h), i) previsti dall’art. 2 del presente 
bando; 
b. l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa; 
c. l’omessa presentazione di fotocopia fotostatica di un documento di riconoscimento 
valido; 
d. la compilazione della domanda in modo illeggibile; 
e. la presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti dall’art. 2 del presente bando; 
f. l’omessa presentazione del portfolio fotografico. 
2. L’esclusione è disposta con provvedimento motivato della Dirigente Scolastica. 
3. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo entro giorni cinque dalla ricezione del 
medesimo.  
4. Sui reclami provvede la Dirigente Scolastica con provvedimento definitivo. 
 5. Non saranno comunque prese in considerazione domande redatte con modalità diverse da quelle  
previste dal presente bando e domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dall’art. 2,  
 comma 2 (es. per fax o per e-mail). 

Art. 4 
Valutazione delle domande 

 
La valutazione delle domande è effettuata dalla Commissione composta dai docenti di materie artistiche e 
presieduta dalla Dirigente Scolastica. 
 
La valutazione di ciascuna domanda si effettua sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERI  PUNTEGGIO 

TOTALE 50 PUNTI 

Esperienza  c/o licei artistici p.5 x ogni incarico annuale presso un istituto 
scolastico (massimo 30 punti) 

Valutazione della comprovata esperienza 
professionale in base al curricolo presentato  in 
ambito formativo/didattico (compreso brevi 
esperienze ad es. esami di stato, di riparazione, 
collaborazioni con privati o altre amministrazioni) 

p. 0,5 per esperienza con un max di punti 20 

 
N.B. in caso di stesso punteggio, priorità minore età. 
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Gli aspiranti sono inseriti nell’elenco  in ordine decrescente in relazione al punteggio. 
La commissione provvederà a redigere un verbale delle operazioni svolte. 
 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 
Individuazione ed incarico 

La realizzazione delle attività è come da calendario dei Progetti, fermo restando diverse esigenze che 
potranno essere condivise con il personale incaricato, e comunque da espletarsi nel periodo che va dalla 
fine delle attività didattiche al nuovo inizio anno scolastico (09/06-11/09/2021). 
La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del corso 
per mancata adesione delle famiglie, di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto ed 
eventuale calendario degli incontri. 
 Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti con gli 
esperti esterni; l’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto, salvo integrazioni che 
dovranno essere concordate e inserite in nuovo contratto. 
E’ vietato il subappalto 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione, previo adempimento obblighi tracciabilità e presentazione di dichiarazione di 
aver assolto gli obblighi contrattuali, calendario delle ore prestate e rilascio fattura elettronica o 
ricevuta fiscale, se dovute. 

Art. 6 
Trattamento dati personali 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dal Liceo Artistico Statale Caravaggio nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della   
procedura selettiva e del rapporto contrattuale . 
 

Art. 7 Ricorsi 
Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla selezione, 
l’esclusione dalla stessa o errori materiali è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. 
Sui reclami provvede il Dirigente Scolastico con provvedimento definitivo. 
Non saranno comunque prese in considerazione domande redatte con modalità diverse da quelle previste 
dal presente bando e domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dall' articolo 3. 
Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali il Dirigente Scolastico approva 
la graduatoria definitiva. 
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. 
 

Art. 8 Disposizioni finali 
1. Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica  dott.ssa Annalisa Esposito. 
2. Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
Allegato A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI MODELLO VIVENTE presso il Liceo 
Artistico Statale Caravaggio di Milano. 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Annalisa Esposito 
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