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Ministero dell'Istruzione. dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" Sassari

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

Avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 1 incarico professionale
concernente il supporto per l'attività di Project management per il progetto "ART LAS NET"
finanziato nell'ambito del programma INTERREG Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020

(CIG ZlD1EDE648)

ART. 1 - OGGETTO DELL'AWISO

L'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari, partner del Progetto "ART LAB NET" finanziato
nell'ambito del programma INTERREG Italia - Francia "Marittimo" 2014 - 2020, indice una selezione
pubblica per titoli per il conferimento di n. 1 incarico professionale concernente le attività di project
management per il progetto "ART LAB NET" finanziato nell'ambito del programma INTERREG Italia-Francia
"Marittimo" 2014-2020

Le prestazioni si articoleranno in attività di coordinamento tecnico, indirizzo scientifico, consulenza, supporto
e assistenza alla direzione del progetto nei confronti dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari, e
avranno per oggetto, in particolare, le seguenti attività:

• Supporto al personale dell'Istituzione per le attività di direzione del progetto, con particolare
riferimento alla definizione degli indirizzi di progetto, al monitoraggio di tutte le attività progettuali, alla
valutazione di rispondenza delle stesse agli obiettivi del progetto, alla redazione dei report periodici di
progetto

• Supporto al personale dell'Istituzione per le attività di coordinamento delle risorse interne ed esterne
all'Amministrazione, con particolare riferimento alla specificazione delle attività assegnate
all'Accademia in coerenza con le finalità del progetto, redazione dei report periodici di progetto in
capo all'Accademia;

• Supporto al personale dell'Istituzione per le attività di controllo della qualità di esecuzione e
mitigazione dei rischi derivanti delle azioni progettuali con lo scopo di rilevare e analizzare le cause di
eventuali criticità e deviazioni rispetto al Piano di lavoro iniziale e di segnalare possibili e tempestive
azioni correttive

• partecìpazione e organizzazione di incontri ed eventi di partenariato locali ed europei, ove richiesto;

L'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura in oggetto e, comunque, quella di procedere alla stipula del contratto esclusivamente
in funzione delle effettive esigenze del progetto, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare
nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA SELEZIONE

Alla selezione saranno ammessi quei candidati che, alla data della presentazione della domanda, risultino in
possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza della lingua
italiana;

- godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;



- diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento, oppure laurea specialistica o magistrale
rilasciate in attuazione del D. M. n. 509/99 o del D. M. 270/04. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, è
richiesto il certificato di equipollenza rilasciato dalle competenti autorità in base alla normativavigente;

_ precedente esperienza maturata attraverso lo svolgimento di almeno 1 incarico, negli ultimi 3 anni, nel
settore della progettazione e coordinamento di progetti di partenariato nazionali elo internazionali;

_ precedente esperienza maturata attraverso lo svolgimento di almeno 1 incarico, negli ultimi 3 anni, di
attività di controllo della qualità di esecuzione e mitigazione dei rischi derivanti delle azioni progettuali
nell'ambito di progetti di ricerca e/o cooperazione;

- conoscenza della lingua francese e /0 inglese.

- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;

- non essere sottoposti a misure di prevenzione;

- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una PubblicaAmministrazione.

ART. 3 - SELEZIONE DEI CANDIDATI

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei titoli da parte di una Commissione nominata dal
Presidente dell'Istituzione.
Per la valutazione complessiva sarà attribuito fino a un massimo di 100 punti.

ART. 4 VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli (fino a un massimo di 100 punti) avverrà nel seguente modo:

Precedenti esperienze nel settore della progettazionee coordinamentodi progetti comunitari: fino
ad un massimo di 10 punti per ogni progetto.
Precedenti esperienze di attività di controllo della qualità di esecuzione e mitigazione dei rischi
nell'ambito di progetti di ricerca e/o cooperazione: fino ad un massimo di 10 punti per ogni
progetto.

ART. 5 ESITI DELLE VALUTAZIONI

Ricevute le domande di partecipazione, la Commissione valuterà i titoli e attribuirà il relativo punteggio sulla
base delle dichiarazioni rese dal candidato.

La Commissione formerà la graduatoria finale sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun
candidato durante la valutazione dei titoli.

La graduatoria verrà pubblicata nel sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari
www.accademiasironi.it. nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti".

In base alla graduatoria finale, la Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari procederà alla stipula di un
contratto di prestazione professionale con il candidato che avrà conseguito il punteggio più alto, secondo
quanto previsto all'articolo 7.



ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte su carta semplice, utilizzando il modulo
di domanda allegato al presente avviso (Allegato A). Nella domanda il candidato, consapevole della
responsabilità penale in caso di dichiarazionimendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000, dovrà
dichiarare le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai
fini della presente selezione, il codice di avviamento postale, il recapito telefonico, l'eventuale indirizzo di posta
elettronica.

La domanda dovrà essere corredata, pena l'esclusione, da:

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato B), rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del
28.12.2000, relativamente ai titoli e ai requisiti di cui ai precedentiarticoli;
Curriculum Vitae in formato europeo, con evidenza dei titoli e dei requisiti di cui ai precedenti articoli
utili alla valutazione della candidatura;
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del guindicesimo
giorno decorrente dalla pubblicazione del bando sul sito dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari,
consegnate a mano o per posta, (non fa fede il timbro postale) all'indirizzo:

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari
Via Duca degli Abruzzi n° 4
07100 Sassari

Nel plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"AWISO DI SELEZIONE PUBBLICA per il conferimento di n. 1 incarico professionale concernenti le
attività di project management relative al progetto "ART LAB NET" finanziato nell'ambito del
programma INTERREG Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020

ART. 7 - Durata e compenso dell'incarico

L'incarico avrà durata dalla stipula del contratto fino alla fine del progetto (prevista per mese di gennaio
2019). Nel caso in cui dovesse presentarsi la necessità di disporre per un periodo ulteriore della figura
professionale selezionata, e si rendessero disponibili ulteriori risorse, il contratto potrà essere rinnovato.

Il compenso lordo sarà corrisposto per stati di avanzamento del progetto, dietro presentazione di fattura
elettronica e sulla base delle schede di attività, a scadenze predeterminate, successivamente indicate in
contratto.

Il compenso in questione è pari ad € 18.000,00, e deve intendersi comprensivo di Iva, di tutti gli oneri
previdenziali nonché delle spesesostenute a qualunque titolo, comprese quelle per viaggi e trasferte ritenuti
necessaridal soggetto CapoFila.



------ ---- .-------------------------

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni resedal candidato, ai sensidell'art.
75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla basedella dichiarazione non veritiera.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabiledel procedimento ai sensidella legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Maria Ferraro, e
mail: ferraro@accademiasironi.it

08 GI U 2017



Allegato A Domanda di partecipazione

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari
Via Duca degli Abruzzi n° 4

07100 Sassari

II/La sottoscritto/a nato/a il _

a (Prov. _

residente a (Prov.. __l

via/piazza n.__ cap.. _

Tel C.F. _

CHIEDE

di essereammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per titoli per il conferimento dell'incarico professionale

per lo svolgimento delle attività di project management del progetto "ART LAB NET", secondo quanto indicato

nell'avviso di selezione pubblica dell' Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari.

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali

previste dali' art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in

possessodei requisiti di partecipazione previsti dal suddetto avviso.

II/Lasottoscritto/a dichiara di aver preso visione di quanto disposto dal bando di selezionee di accettarlo integralmente.

II/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente

indirizzo, impegnandosi a segnalarne tempestivamente ogni variazione:
Nome e Cognome __

Via. n. Cap. Città -------------

Provo__ , Tel. e-mail: _

Allega inoltre alla domanda:

• Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (AlI. B), rilasciata ai sensi dell'art. 46 del DPRn. 445/2000;

• Curriculum vitae datato e sottoscritto;

• Copia di un documento di identità in corso di validità.

II/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati per gli

adempimenti connessi alla presente procedura, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003.

Data _

Firma



Allegato B

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Rilasciata ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28.12.2000 n. 445

II/La sottoscritto/a nato/a .

a il , residente in ,

e domiciliato/a in cap .

via n° ,

_a conoscenzadi quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può

andare incontro in casodi falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;

- ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R.n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

di essere in possessodei titoli valutabili indicati nel Curriculum Vitae allegato.

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196,

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.

Presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _

IL/LADICHIARANTE

Firma, _


