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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

Vista la legge 508 del 1999;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell' 8.02.2018 concernente la necessità di
procedere alla redazione di un nuovo Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, da
sottoporre all'approvazione del Ministero competente, che adegui le procedure amministrative,
finanziarie e contabili dell'Accademia di Belle Arti di Sassari alle norme contenute nel D. Lgs.n.
50 del 2016 cd. Codice dei contratti pubblici, e sue modificazioni e integrazioni;

Visto che con la medesima delibera si è provveduto all'incremento di euro 5.000,00 del fondo di
istituto per far fronte a tale specifica necessità

Rilevata la necessità di impiegare personale interno (docente e tecnico amministrativo) sul
progetto al di fuori del monte ore ordinario, per consentire la realizzazione di tale attività

DECRETA

che è aperta una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno (docente e
tecnico amministrativo) per la redazione di una bozza di un nuovo Regolamento di
amministrazione finanza e contabilità che adegui le procedure amministrative, finanziarie e
contabili dell'Accademia di Belle Arti di Sassari alle norme contenute nel D. Lgs 50 del 2016
cd. Codice dei contratti pubblici, e sue modificazioni e integrazioni.

Il compenso è fissato in euro 5.000,00 lordi da ripartirsi eventualmente tra le unità di personale
selezionate.

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno
O 5 MAR 1018presso l'Ufficio Protocollo dell'Accademia. Per le domande pervenute a mezzo
raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale, per le domande pervenute via PEC la
data e l'orario di trasmissione.

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

La selezione fra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione
nominata e presieduta dal Presidente che, esaminate le documentazioni, individuerà il candidatoli
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in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze
maturate, seguendo i criteri di valutazione di seguito indicati, fino ad un massimo di punti 100:

• titoli di studio (max punti 30):
per ogni diploma di laurea afferente la materia oggetto dell'avviso;

max punti IO;

per ogni diploma di specializzazione; perfezionamento post laurea; borse di studio,
dottorato di ricerca; master di I e II livello;

max punti 5;
• titoli di servizio (max punti 30):

per ogni anno di servizio prestato presso l'Accademia di Belle Arti di Sassari
max punti 5;

• attività professionale inerente (max punti 40):
per ogni attività professionale di consulenza amministrativa - legale prestata
nell'ambito del settore dei contratti pubblici:

max punti 15;

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidatoli individuatoli e pubblicato sul
sito dell'istituzione ed all'albo pretorio.
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento.
La misura del compenso è stabilita come su indicato (importo lordo omnicomprensivo) e sarà
commisurata all'attività effettivamente svolta e all'uopo relazionata.

Il servizio, reso dal personale individuato per partecipare allo stesso, per poter essere retribuito
dovrà essere svolto dai docenti fuori dal monte ore annuale già impegnato e per il personale
tecnico amministrativo al di fuori delle 36 ore settimanali. Qualora ciò non si verifichi nessun
emolumento aggiuntivo potrà essere attribuito.

Il presente avviso è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito internet dell'Accademia e
all'albo pretorio.
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