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Prot. n.4069 /17 del 10.06.2021 

 
AL MUR - DGFIS  

ROMA  
                                                                                        ALL’ALBO PRETORIO 

                                                                                                      
 
 
 

 PROCEDURA DI SELEZIONE IDONEATIVA PER TITOLI 
 

RISERVATA AI DOCENTI DI SECONDA FASCIA A TEMPO INDETERMINATO E 
DETERMINATO PER LA TRASFORMAZIONE DI TUTTE LE CATTEDRE DI SECONDA 
FASCIA IN CATTEDRE DI PRIMA FASCIA, CON CONSEGUENTE PASSAGGIO DEI 
DOCENTI DI SECONDA FASCIA ALLA PRIMA FASCIA DELL’ACCADEMIA DI BELLE 
ARTI DI MACERATA. 
 

LA DIRETTRICE 
 
 

VISTO  l’Art. 97 della costituzione; 
VISTA la legge n. 508/1999 e s.s.m.m. 
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 
VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, 
VISTO il D.P.R. n. 212 del 08 luglio 2005 
VISTA la Legge n. 205/2017, Art. 1, Comma 654, come modificato dalla Legge 

n. 178/2020, Art.1, Comma 893, tesa a provvedere  alla selezione 
idoneativa per titoli per la trasformazione di tutte le cattedre e il relativo 
passaggio dei Docenti dalla seconda fascia alla prima fascia così come 
previsto dal D.M. n. 565/2021;  

VISTO  Il D.M. n. 565/2021; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Accademico del 07/06/2021, con la quale si 

è provveduto all’approvazione del bando e alla relativa procedura di 
nomina delle Commissioni valutatrici; 

CONSIDERATO il numero dei posti afferenti ai settori concorsuali o settori artistici-
disciplinari di seconda fascia nell’organico dell’Accademia di Belle Arti di 
Bari coperti dal personale a tempo indeterminato nell’anno accademico 
2020/2021 è pari a n. 09 Docenti; 

CONSIDERATO il numero dei posti afferenti ai settori concorsuali o settori artistici-
disciplinari di seconda fascia nell’organico dell’Accademia di Belle Arti di 
Bari coperti dal personale a tempo determinato nell’anno accademico 
2020/2021 è pari a n. 05 Docenti; 

CONSIDERATO che la Corte dei Conti ha registrato il 21.05.2021 il D.M. 565/2021 del 
29.04.2021. 

 
 
      
 
 

 
 
 
 

   



 2 

 
 

DECRETA 
 
 

ART. 1 
indizione di procedura idoneativa 

 
È indetta una procedura selettiva idoneativa per titoli, riservata al personale Docente in 
organico con contratto a Tempo Indeterminato e Determinato, per la trasformazione di 
tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia, con conseguente passaggio 
dei Docenti di seconda fascia alla prima fascia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata per 
i seguenti settori artistico-disciplinari: 
- Pittura II fascia (ex H010) settore artistico disciplinare ABAV05 - Pittura; 
- Scultura II fascia (ex H020) settore artistico disciplinare ABAV07 - Scultura; 
- Decorazione II fascia (ex H040) settore artistico disciplinare ABAV11 – Decorazione; 
- Scenografia II fascia (ex H030) settore artistico disciplinare ABPR22 - Scenografia; 
- Tecniche dell’Incisione II fascia (ex H080) settore artistico disciplinare ABAV02 –    
  Tecniche  dell'Incisione - Grafica d'Arte; 
- Plastica Ornamentale II seconda fascia (ex H090) settore artistico disciplinare ABAV13 –     
  Plastica Ornamentale; 
- Anatomia Artistica II seconda fascia (ex H070) settore artistico disciplinare ABAV01 –    
  Anatomia Artistica; 
- Stile, Storia dell’Arte e del Costume II fascia (ex H060) settore disciplinare ABST47 -   
  Stile, Storia dell’Arte e del Costume. 
 
 
 

ART.2 
Requisiti per l’ammissione 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura idoneativa tutti i Docenti di 
seconda fascia a Tempo Indeterminato  e Determinato in servizio presso questa Istituzione 
alla data di scadenza del presente bando. 
 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi 
terzi di cui all’art.38 del D.Lgs. 165/01 così come modificato dall’art. 7 della L.97/13; 
2. età non inferiore agli anni 18; e non superiore ai 67 compiuti alla scadenza del presente 
bando; 
3. idoneità fisica all’impiego; 
4. godimento dei diritti politici; 
5. assenza di situazioni di incompatibilità prevista dalla normativa vigente; 
6. 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 ai sensi della vigente normativa; 
7. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
8. essere già Docenti di seconda fascia a tempo indeterminato e determinato presso 
l’Accademia di Belle Arti di Macerata. 
 
Non possono essere ammessi alla selezione: 
a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 
b. coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un pubblico 
impiego. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data della scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
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ART.3 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di ammissione alla procedura idoneativa dovrà essere redatta in forma  
dattiloscritta e debitamente firmata compilando il modulo allegato n.1 e corredata dalla 
documentazione richiesta. 
La domanda dovrà essere trasmessa entro il giorno 09 luglio 2021 alle ore 12:00 nelle 
seguenti modalità: 
presentazione diretta dal lunedì al venerdì dalle  ore 08:30 alle ore 10:30, presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Accademia di Belle Arti di Macerata nella sede di Piazza Vittorio 
veneto, 5 – Macerata. 
 Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunicazioni.abamc@pec.it  
secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale). Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata in un 
unico file esclusivamente in formato pdf o jpeg.  
 
Il candidato sia per la presentazione diretta che per l’invio a mezzo PEC deve indicare la 
seguente dicitura: 
DOMANDA DI PROCEDURA IDONEATIVA PER TITOLI – TRASFORMAZIONE CATTEDRE DA 
SECONDA A PRIMA FASCIA – DOCENTI IN ORGANICO. 
Alla domanda di partecipazione al bando (all. n.1) dovrà essere allagata la documentazione 
che segue:  
-  Copia del documento di riconoscimento e copia del Codice Fiscale, in corso di validità; 
- Curriculum attestante la propria attività artistica culturale- professionale e didattica 
necessaria alla valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
 

 
ART. 4 

Nomina delle commissioni  e valutazione delle candidature 
 

La documentazione presentata da ciascun docente verrà valutata dalla Commissione 
individuata dal Consiglio Accademico nella seduta del 07.06.2021 e nominata con decreto 
del Direttore.  
Le Commissioni sono composte dal Direttore che la presiede o da un suo delegato e da 
ulteriori due docenti afferenti al medesimo insegnamento o, se non disponibili  a discipline 
affini. 
 La Commissione, per motivare l’ottenimento dell’idoneità e formulare la graduatoria potrà 
stabilire che la valutazione dei titoli artistico - culturale e professionali tenga conto della 
qualità e specifica pertinenza delle attività artistiche, di ricerca professionali e didattiche, 
delle pubblicazioni e delle attività culturali dichiarate dai candidati nel curriculum 
presentato. 
La Commissione con decisone motivata esprime l’idoneità dei candidati  a seguito verifica 
dei titoli artistico culturali e professionali presentati,  riconoscendo al docente  la 
trasformazione ed il passaggio dalla seconda alla prima fascia.  
 
 
Per ogni singola disciplina di cui all’art. 1  verrà formulato  l’elenco dei Docenti riconosciuti 
idonei al passaggio alla prima fascia. 
 

ART. 5 
Approvazione, pubblicazione elenchi degli  idonei 

 
Al termine delle procedure idoneative, le Commissioni  formuleranno gli elenchi degli idonei. 
L’elenco provvisorio è pubblicato all’Albo dell’Istituzione, sul sito Internet dell’Accademia 
www.abamc.it e sul sito https://afam.miur.it 
  
Entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione possono essere presentati reclami per 
eventuali errori materiali o omissioni.  

mailto:comunicazioni.abamc@pec.it
http://www.abamc.it/
https://afam.miur.it/
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Successivamente il Direttore procede all’approvazione in via definitiva degli elenchi e alla 
pubblicazione all’Albo dell’Istituzione, sul sito Internet dell’Accademia www.abamc.it e sul 
sito https://afam.miur.it 
 

ART. 6 
Assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 

 
Con i docenti assunti con contratto a Tempo Indeterminato sulle cattedre di cui art. 1 del 
presente bando, il Ministero dell’Università e della Ricerca stipula un nuovo contratto di 
lavoro individuale a Tempo Indeterminato con qualifica di docente di prima fascia e con 
mantenimento della classe stipendiale di appartenenza e della relativa anzianità di servizio, 
con decorrenza giuridica ed economica dal 21.05.2021, data di registrazione presso la Corte 
dei Conti  del D.M. 565 del 29.04.2021. La trasformazione delle cattedre di seconda fascia 
non ha valenza retroattiva come da art. 2 comma 4 del D.M. 565/2021.  
 

ART.7 
Assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo determinato 

 
Con i docenti assunti nell’anno accademico 2020/2021 con contratto a Tempo Determinato 
sulle cattedre di cui all’articolo 1 del presente bando, l’Istituzione ove i docenti sono 
impiegati stipula un nuovo contratto di lavoro individuale a Tempo Determinato con qualifica 
di Docente di prima fascia, con decorrenza giuridica ed economica dal 21.05.2021, data di 
registrazione  presso la Corte dei Conti  del D.M. 565 del 29.04. 2021, e con il medesimo 
termine previsto dal contratto di lavoro originario.  
La trasformazione delle cattedre di seconda fascia non ha valenza retroattiva come da art. 2 
comma 4 del D.M. 565/2021.  
 
 

ART. 8 
Trattamento dati personali 

 
Ai sensi del Regolamento EU GDPR 679/2016 e Decreto Legislativo 101/2018 e ss. mm. ii, i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria amministrativa di 
questa Istituzione per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno 
comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed 
il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in 
particolare riservatezza e responsabilizzazione. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento dell’art. 15 all’art. 22 : accesso, 
cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica, limitazione e reclamo diretto al 
Garante. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questa Istituzione secondo la 
normativa vigente. 
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Direttore Amministrativo. 
 
 
 

ART. 9 
Pubblicità 

 
Tutti gli atti della selezione pubblica (bando, comunicazioni integrative, decreti di 
costituzione delle Commissioni, elenchi  provvisori e definitivi delle idoneità) sono pubblicati 
sul sito istituzionale www.abamc.it e nella sezione bandi del sito Mur-Afam 
https://afam.miur.it 
 

http://www.abamc.it/
https://afam.miur.it/
http://www.abamc.it/
https://afam.miur.it/
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ART. 10 

Impugnative 
 
Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva, l’esclusione dalla stessa, nonché nei confronti degli elenchi definitivi è 
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
   
ART. 11 Allegati al bando 
 
Costituiscono parte integrante e inscindibile del presente Bando i seguenti allegati: 

 
All. 1 modello di domanda;  
All. 2   dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 
 

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in    
materia.     
 
  

LA DIRETTRICE 
 f.to   Rossella GHEZZI 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39. Nota: 

ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 

ALLEGATO 1 
AL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA  

DI BELLE ARTI DI MACERATA  
PIAZZA VITTORIO VENETO,5 

62100  MACERATA  
 
Modello di domanda di partecipazione alla procedura idoneativa per titoli 
 
 
__l__  sottoscritt__ cognome________________________ nome___________________ 
 
nat_ a_______________________________(provincia di_______) il________________ 
 
e residente in_________________________________________  (provincia di_______),  
 
Via______________________n._____ c. a.p________  tel._______________________ 
 
Cellulare ______________________e-mail____________________________________ 

 
Codice fiscale____________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess__ alla procedura idoneativa per titoli riservata al personale Docente in 
organico,  a tempo Indeterminato e Determinato presso l’Accademia di Belle Arti di 
Macerata per la trasformazione delle cattedre di 2^ fascia in cattedre di 1^ fascia, per la 
disciplina di:  
 
 
 
 
 

CODICE SETTORE DISCIPLINARE  
 
 

________________ _______________________________________________________ 
  

_______________________________________________________ 
  
    
A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68 del D.P.R. n. 403/98 e T.U. n. 445/2000, 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti 
requisiti (barrare il quadratino di interesse):  
 
 cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi 

terzi di cui all'art. 38 del D.lgs. 165/01 così come modificato dall'art. 7 della L. 97/13; di 
essere residente nel luogo sopra riportato; 

 età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 67 compiuti alla scadenza del presente 
bando; 

 idoneità fisica all’impiego; 
 godimento dei diritti politici; 
 assenza di situazioni di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;  
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 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 ai sensi della vigente normativa; 

 Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 Essere già docente di seconda fascia a Tempo Indeterminato presso l’accademia di Belle 

Arti di Macerata; 
 essere già Docente di seconda fascia a Tempo Determinato presso l’Accademia di Belle 

Arti di Macerata. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento EU GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito degli 
adempimenti connessi alla presente selezione. 

 
 
 
Allegati: (pena esclusione) 
a) Copia del documento di riconoscimento e copia del Codice Fiscale, in corso di validità;  
b) Curriculum attestante la propria attività artistica culturale- professionale e didattica 

necessaria alla valutazione dei titoli specificamente attinenti alla disciplina prescelta; 
c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 
 
 
 
 
Luogo e data______________________  
 

                                                                                       
__________________________ 

      (firma)  
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ALLEGATO 2 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(ARTT. 45 – 46  - 47 D.P.R. 445/2000) 

 
____l_____sottoscritt_  ___________________________________________________ 
 
Nato/a_____________________________________(_________) il  _______________ 
 
Residente a_________________________________(_________) in  _______________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

del 28.12.2000 n. 445;  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000;  

sotto la propria responsabilità  

 

D I C H I A R A  

 

     di possedere i titoli artistico - culturali e professionali e didattici come da curriculum   

     allegato.   

 

 

 

Data_____________________________  

 

________________________________  

                                                                                      (firma autografa)  

 

Allegati: fotocopia documento di identità con firma autografa in corso di validità.  
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