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Protocollo: 1533 

Roma,  21/03/2022 

  

All’Albo dell’Istituto 

Al sito WEB 

Oggetto: Bando per la selezione di Modelli Viventi per l’anno scolastico 2021/2022 - IIS 

“Confalonieri- De Chirico” di Roma. 

L’IIS “Confalonieri-De Chirico” di Roma, 

rappresentato dal Dirigente Scolastico, 

Visto il DPR n. 275/1999; 

Vista l’O.M. n. 14 del 17/01/2000; 

Visto il D.I. 129/2018 nella parte in cui consente la stipulazione di contratti di prestazioni d’opera con 

esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 art. 7 c. 6; 

Vista    la legge 24.12.2007 n. 244 

Vista la Circ. Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008;  

Visto      il D.M. n. 56/2009; 

Visto      il D.Lgs. 50/2016; 

Vista      l’ O.M. n. 14 del 17/1/2000; 

Vista      la nota di chiarimento Miur 0001057 del 06-02-2015; 

Visto      il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2022; 

Vista       la Delibera n.9 del Collegio dei Docenti del 7 settembre 2021; 
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Visti  i piani orario delle discipline artistiche; 

Considerato che per l’a.s. 2021/2022 si rende necessario procedere all’individuazione di 

Modelli viventi esterni, in  quanto il ruolo non è presente nei profili del personale della 

scuola, 

INDICE 

il seguente bando per la costituzione di una graduatoria di selezione pubblica per titoli per 

l’individuazione  di personale cui conferire un contratto di prestazione occasionale d’opera 

come “modello vivente” per l’A.S. 2021/22, mediante contratti di prestazione d’opera o altra 

tipologia prevista per le attività di posa, 

Art.1. Finalità e descrizione 

L’incarico è contemplato dalla O.M. n. 14 del 17/1/2000 e consiste in un monte ore 

settimanale di attività di posa per le esigenze didattiche previste dal PTOF quali il 

disegno, la pittura e la modellazione della figura    umana dal modello vivente per un 

modelli maschili e femminili. 

Art. 2. Fabbisogno e condizioni del contratto 

Il fabbisogno orario di questo Liceo per l’a.s. 2021/2022, viste le necessità dei docenti 

per gli insegnamenti delle materie artistiche interessate all’utilizzo delle prestazioni di  

posa dei modelli viventi da svolgersi durante le lezioni. 

La prestazione non è richiesta durante tutte le sospensioni delle attività didattiche 

previste dal calendario scolastico regionale e dagli adattamenti a tale calendario, 

approvati dal Consiglio di Istituto di questa scuola,  o durante la sospensione 

dell’attività in presenza della classe interessata, a seguito dell’applicazione dei 

protocolli vigenti nell’istituto per contenimento alla diffusione Covid-19. 
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Le ore richieste sono così ripartite: 

SEDE CLASSE GIORNO ORE DALLE/ALLE ORE 
RICHIESTE 

CERVETERI 1B VENERDì 5/6 ORA 11.20/13.00 2 

CERVETERI 5D GIOVEDì 5/6 ORA 11.20/13.00 2 
CERVETERI 5A MARTEDì 4/6 ORA 10.30/13.00 3 

CERVETERI 4A MARTEDì 2/3 ORA 8.50/10.30 2 

TOTALI      9 

 

 

TOTALE ORE MODELLO VIVENTE SETTIMANALI RICHIESTE: 9 ORE. 

In caso di cancellazione delle lezioni di posa da parte della scuola per motivi di salute o permessi del 

docente, di sciopero, per motivi personali o altro la lezione può essere recuperata previo accordo 

con la dirigenza e il docente, nella misura in cui il recupero sia compatibile con l’organizzazione 

scolastica e i criteri organizzativi della didattica. 

La scuola si impegna a comunicare l’assenza del docente appena ne viene a conoscenza.In caso di 

malattia prolungata o altre cause di indisponibilità sopravvenuta del modello, l’Istituto si riserva la 

possibilità di sollevare l’aggiudicatario dall’incarico per garantire il diritto allo studio dello studente 

individuando un nuovo avente diritto. 

Il/la modello/a nel prendere l’incarico si impegna a prestare la propria opera durante gli esami di 

stato nel caso fosse necessario. Tale prestazione sarà oggetto di un contratto a parte. 

Art.3. Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione: 
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1. Può presentare domanda di partecipazione alla selezione: 

- Personale che alla data del 25.05.1999 possedeva un’anzianità di servizio inferiore a 5 

anni; 

- Personale che alla data del 25.05.1999 non aveva maturato un’anzianità inferiore a 5 

anni, ma che ha già posato negli anni successivi; 

- Personale che non possiede alcun requisito precedente; 

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato, e 

indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire all ’ I I S . “Confalonieri-De 

Chirico”, via Beata Maria de Mattias, 5 - 00183 Roma. 

- a mezzo raccomandata postale, 

- via mail all’indirizzo:  RMIS09700A@istruzione.it    o PEC:  RMIS09700A@pec.istruzione.it 

- oppure consegnata direttamente all’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del 

28/03/2022. 

Per l’inoltro a mezzo posta non  fa fede il timbro postale di invio. 

L'Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Nella domanda l’aspirante deve indicare: 

 a) cognome nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) residenza; 

d) domicilio, ove diverso dalla residenza; 

e) titolo di studio con indicazione della votazione  

f) di essere cittadino di uno dei Paesi della Comunità Europea; 

g) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto; 

h) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 

i) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

j) di godere dei diritti civili e politici; 

l) l’anzianità di servizio prestato presso i Licei Artistici o le Accademie di Belle Arti 

dello Stato, in qualità di modello vivente, alla data del 25/05/1999, data di entrata 

in vigore della L. n. 124/1999; 

k) recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. 

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa e ad essa deve essere allegata copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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La domanda comprenderà un curriculum professionale e ogni altro elemento utile a consentire la 

valutazione.  

                    Esclusioni: 

 

                     Determinano l’esclusione dalla presente procedura: 

- l’omessa indicazione nella domanda dei punti a), b), c), e), f), g), h), i) previsti dal presente 

bando; 

- l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa; 

- l’omessa presentazione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 

- la compilazione della domanda in modo illeggibile; 

- la presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti dal presente bando. 

Non saranno comunque prese in considerazione domande redatte con modalità diverse da quelle 

previste dal presente bando (es. via fax). 

Art. 4. Formulazione della graduatoria 

I candidati giudicati idonei saranno inseriti in una apposita graduatoria per i modelli 

viventi, redatte seguendo l'ordine decrescente del punteggio totale ottenuto in tre fasce 

distinte: 

Fascia A : i modelli con anzianità di servizio al 25/05/1999, uguale o superiore a cinque anni, da 

intendere come rapporto di lavoro con trattamento economico annuale; 

Fascia B : i modelli con anzianità di servizio al 25/05/1999, inferiore a cinque anni, da intendere come 

rapporto di lavoro con trattamento economico annuale; 

Fascia C : tutti gli altri. 

Art. 5. Valutazione delle domande 

La valutazione delle domande è effettuata dalla Commissione, nominata con provvedimento del 
Dirigente Scolastico,  composta da docenti di materie artistiche, presieduta dal  Dirigente 
Scolastico. 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’O.M. n. 14 del 17 gennaio 2000 art. 2 punto 2.3, con 

riferimento anche all’art. 6 comma 11 della Legge 124/99, la valutazione di ciascuna domanda si 

effettua sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERI PUNTEGGIO 

TOTALE 100 punti 

PARTE PRIMA: Esperienza professionale massimo 40 punti – Graduatorie A B C 
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Esperienza didattica di modello vivente negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado o Accademia di Belle 

Arti, 

p. 5 x ogni incarico annuale fino ad un massimo 

25 punti 

Esperienza specifica dell’attività di modello vivente, 

supportata da certificazioni, 

p. 3 x ogni incarico annuale fino a 15 punti 

 

PARTE SECONDA: Valutazione di Merito massimo 50 punti -- Graduatorie A , B e C 

La valutazione del merito sarà effettuata: 
- per coloro che si trovano al secondo incarico presso 

il 
-liceo, in riferimento all’esperienza didattica già 
svolta dal 

-modello a giudizio insindacabile della Commissione; 
- per coloro che non hanno avuto esperienze 

pregresse presso il liceo, in base alla valutazione 

della prova di posa*, della durata di almeno 10’ . 

*La prova di posa si terrà presso la sede di via Beata 

Maria de Mattias, n. 5 di Roma. 

Fino a 50 punti 

 Parametri di valutazione: 

- Capacità di posa e attitudine allo stare immobili fino 

a 20 pt 

- Saper interpretare le richieste del docente fino a 15 p 

- Disponibilità ad assumere pose scomode  ed a 
mantenerle nel tempo: punteggio  
massimo: 10 punti 

- Redigere un verbale delle operazioni svolte: 5 pt 

PARTE TERZA: Titoli massimo 10 punti -- Graduatoria A, B e C 

Diploma di scuola superiore o laurea: 5 punti; Diploma di 

Accademia di Belle Arti: 5 punti. 

Il punteggio di cui alle parti prima e seconda sarà attribuito ad insindacabile giudizio dalla 

Commissione. 

In caso di stesso punteggio, la priorità è data alla minore età. La commissione potrà 

escludere dalla graduatoria delle domande qualora ravvisasse la non conformità del 

curricolo presentato con l’incarico  richiesto. 

Art. 6. Pubblicazione dell’elenco degli aspiranti 

La graduatoria sarà resa nota mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e pubblicazione sul sito 

web della medesima: https://www.confalonieridechirico.edu.it/ 

Eventuali reclami, derivanti da mancato inserimento nell’elenco o dalla posizione occupata nel 

medesimo, dovranno pervenire all’IIS “Confalonieri- De Chirico” di Roma, entro 5 giorni dalla 

pubblicazione dell’elenco all’Albo e sul sito web: https://www.confalonieridechirico.edu.it/ 

https://www.confalonieridechirico.edu.it/
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La consegna a mano del reclamo   dovrà essere effettuata dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al 

venerdì, all’ufficio protocollo dell’IIS “Confalonieri- De Chirico” in via Beata Maria de Mattias, 5 - 

00183 Roma, che ne rilascerà apposita ricevuta.  

Sui reclami provvede il Dirigente con provvedimento definitivo. 

Art. 7. Individuazione e incarico 

Le graduatorie saranno scorse in ordine alfabetico di fascia. 

L’individuazione degli aspiranti, ai fini della stipula del contratto, è disposta previa 

comunicazione per via  mail. Gli aspiranti, in ordine di graduatoria, dovranno confermare la 

propria immediata disponibilità per i pacchetti di lezione presentati nel bando. Il pacchetto di 

lezioni di ciascun docente non può essere frazionato tra più modelli/e. Potrà essere prevista una 

rotazione nell’assegnazione dei pacchetti orari, laddove dovesse essere ritenuta funzionale 

all’attività didattica delle singole classi. 

1. L’aspirante, individuato dalla posizione nella graduatoria è tenuto a documentare: 

• l’ idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di modello vivente; 

• la cittadinanza in uno dei paesi della Comunità europea; 

• il godimento dei diritti civili e politici; 

• l ’assenza di condanne penali e di procedimenti penali a proprio carico; 

• l’ anzianità di servizio prestato come modello vivente presso le Accademie di  

Belle Arti e i Licei Artistici dello Stato. 

2. L’aspirante può comprovare i requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) del comma precedente 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445. 

3. Le prestazioni, di carattere occasionale, per le ore effettivamente svolte, saranno 
retribuite con il compenso omnicomprensivo le ritenute dovute per legge   orario 25,82 
€.  Secondo l’O.M. n. 14 del 17/01/2000 

4. Tale retribuzione verrà corrisposta per le ore effettivamente svolte. 

5. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze 

operative della scuola, o di   non procedere all’attribuzione dello stesso, a proprio 

insindacabile giudizio. L'Istituto potrà non procedere       all’affidamento degli incarichi 

in caso di mancata attivazione delle attività previste. L'inserimento negli elenchi previsti 

dall’art.6 non obbliga l’Istituto alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera. Gli 

aspiranti inseriti nell'elenco hanno tuttavia priorità ai fini della stipula del contratto. 

6. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 



Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore “Confalonieri - De Chirico” 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali 
Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione 

Liceo Artistico 
Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584 E-

mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it 

Pagina 8 di 1 

autorizzazione, che dovrà essere presentata all'Istituto all'atto della stipulazione del 

contratto. 

7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà 

alla fase contrattuale nei riguardi degli esperti individuati. Al termine della prestazione, 

l’esperto dovrà presentare una relazione finale con allegata la time card delle ore 

prestate che sarà oggetto di valutazione. 

8. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell'Istituto 

secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica. 

9. Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificate nel contratto che sarà 

sottoscritto. 

10. Al termine di tutte le attività l’esperto dovrà inviare notula o fattura come da normativa 

vigente. 

Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 del D.Lgs 101/2018 per le sole finalità indicate nel presente 

avviso. La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati 

personali, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 

domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate, tra i quali il diritto d’accesso ai dati 

che lo riguardano e quello di rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi a legge. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è 

nominato Responsabile del Procedimento il DSGA di questo Istituto. 

Il presente bando è affisso all'Albo, pubblicato sul sito internet dell'Istituto 

https://www.confalonieridechirico.edu.it 

          

                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Giustini Elisabetta 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


