Prot. n. 0007333 anno 2022 del 03/08/2022

decreto n. 42/B

All’albo il 03/08/2022

AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 24 STUDENTI PER ATTIVITA’ DI
“COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE” A.A. 2021/2022
IL DIRETTORE
Vista L. 21/12/1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132;
Visto l’art. 13 della ex legge 390/91, sostituito con l’art.11 del Decreto legislativo n.68/2012, che
prevede la possibilità per le Università di disciplinare con propri regolamenti forme di
collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi dall’Ateneo, con esclusione di quelli
inerenti all’attività di docenza, allo svolgimento di esami, all’assunzione di responsabilità
amministrative;
Visto lo Statuto dell'Accademia approvato con D.D. del M.I.U.R. - Direzione AFAM n. 229 del
18/04/2005, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii. recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i”;
Viste le annotazioni dell’Agenzia nazionale INDIRE sulle diffusione dei risultati e considerato
necessario avviare azioni di promozione, comunicazione e digitalizzazione delle attività dell’Ufficio
Erasmus e relazioni internazionali nell’adempimento del quadro generale di qualità per le attività di
cooperazione europea e internazionale;
Vista la Erasmus Charter for Higher Education - ECHE 21/27;
Vista le delibera del Consiglio accademico del 14/10/21 e del 19/11/21 che approvano il presente
bando e la tempistica;
Vista la delibera del C.d.A. del 26 ottobre 2021 con la quale si è deciso prevedere il compenso
orario per ogni studente impegnato in attività di collaborazione a 9,00 € l’ora e in 200 ore il
massimo da attribuire ad ogni studente;
Visto il Regolamento per le attività di “Collaborazione a tempo parziale” dell’Accademia di Belle
Arti di Palermo;
Visto il Bando D.D. n. 54/b, prot. 9711 del 23/11/2021, per la selezione di n. 31 studenti per attività
di Collaborazioni a tempo parziale a.a. 2021-2022;
Considerato che in esito al Bando D.D. n. 54/b, prot. 9711 del 23/11/2021 sono state utilizzate n. 7
borse delle 31 disponibili;
DECRETA
di emanare il seguente Avviso di selezione per n. 24 studenti per attività
di: “COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE” A.A. 2021/2022”
ART. 1 – FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Per l'a.a. 2021/2022 l'Accademia di Belle Arti di Palermo indice una selezione, riservata agli
studenti dell'Accademia di Belle Arti di Palermo in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del
presente bando, per l’assegnazione di n. 31 incarichi di collaborazione a tempo parziale. L’incarico
sarà articolato in 150 ore e consisterà in attività di collaborazione connesse ai servizi dei
dipartimenti, delle strutture didattiche e delle attività istituzionali dell’Accademia.
2. Le collaborazioni saranno così suddivise:

a.
b.
c.
d.

posti n. 3 per assistenza alle attività di orientamento;
posti n. 2 per accoglienza a studenti stranieri e tutoring;
posti n. 18 per assistenza a studenti diversamente abili;
posti n. 1 per assistenza alla didattica digitale;

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Possono presentare istanza di partecipazione alla presente selezione gli studenti dell’Accademia
di Belle Arti di Palermo in possesso dei seguenti requisiti:
-essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
-essere iscritto a un corso di diploma accademico di I o Il livello o a ciclo unico dell'Accademia di
Belle Arti di Palermo nell’anno accademico di riferimento del bando.
-aver conseguito un numero di CFA:
● almeno pari a 60, per gli studenti iscritti a corsi di I livello;
● almeno pari a 40, per gli studenti iscritti a corsi di Il livello;
● almeno pari a 100, per gli studenti iscritti a corsi a ciclo unico.
2. Nel caso di partecipazione ai posti di cui :
- alle lettere a, d è richiesta la competenza informatica e multimediale;
- alla lettera b è richiesta la conoscenza della lingua inglese;
- alla lettera c è richiesta la conoscenza del campo della disabilità;
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
ART. 3 - INCOMPATIBILITA’
1. Non possono presentare domanda, a pena di esclusione:
- gli studenti in possesso di diploma accademico o altro titolo di studio di pari livello di
quello che si consegue nel corso ove risultano iscritti;
- gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e del contributo accademico;
- gli studenti nei confronti di quali è stata comminata una sanzione disciplinare;
- gli studenti che, nell'anno accademico precedente, hanno riportato una valutazione
negativa dell'attività svolta in incarico di collaborazione.
- gli studenti che abbiano contemporaneamente instaurato con terzi rapporti di lavoro
subordinato o autonomo, o che usufruiscano di borse di studio di qualsiasi
provenienza, o che prestino servizio civile.
- gli studenti componenti della Consulta degli Studenti;
- gli studenti che hanno conseguito, nel medesimo anno accademico, una borsa di studio
dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario o una borsa a qualsiasi
titolo dall'Accademia di Belle Arti di Palermo.
ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente avviso.
I candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità che non svolgono alcuna attività
lavorativa retribuita, pena l’esclusione dalla selezione. Le dichiarazioni contenute nell’ istanza di
partecipazione, hanno carattere di autocertificazione e sono rese ai sensi del DPR 445 del
28/12/2000 art.46 e 47.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme
restando le sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall’assegno di collaborazione.

2. Alla domanda devono essere allegati:
- autocertificazione delle materie sostenute entro la data del 31/07/2022;
- fotocopia di un valido documento d’identità.
La domanda dovrà essere presentata insieme agli allegati previsti dal presente avviso, pena
esclusione, entro il 15/09/2022, tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando, dall’indirizzo
PEC personale, una e-mail all’indirizzo bandiabapa@pec.it avente per oggetto: “Selezione
collaborazione a tempo parziale codice domanda lettera ……*”. *Il codice domanda immesso
nell’oggetto della PEC, dovrà essere quello dell’ambito cui si partecipa di cui all’art. 1. La firma
apposta dal candidato in calce alla domanda, non è soggetta ad autenticazione. La mancata
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte dei candidati comporta l’esclusione dalla
selezione.
ART. 5 - SELEZIONE
1. Il punteggio base delle graduatorie si determina moltiplicando il numero dei crediti formativi
acquisiti alla data di pubblicazione del bando per il voto medio riportato negli esami, dividendo il
risultato per gli anni di corso effettivamente impiegati; il risultato ottenuto deve essere diviso per
29. Il risultato finale si arrotonda alla seconda cifra decimale, per eccesso se la terza cifra decimale
è uguale o maggiore di 5, per difetto se la terza cifra decimale è minore di 5.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono presi in considerazione gli esami non utili ai fini
del conseguimento del diploma accademico o non compresi nel piano di studio dello studente né gli
esami sostenuti per colmare eventuali debiti formativi. Per gli esami superati ai quali non è
attribuito voto e per i crediti formativi acquisiti senza superamento di esame, si considera il voto
medio degli esami superati per i quali è stato attribuito un voto.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, in caso di convalida di esami, negli anni di corso
effettivamente impiegati si computano quelli in cui sono stati sostenuti gli esami convalidati (in
altro corso, Accademia, Università). In caso di ricongiunzione di carriera, negli anni di corso non si
computano quelli inerenti al periodo di interruzione della carriera.
4. Relativamente alle specifiche competenze di cui all’art. 2, comma 2, la commissione, di cui al
successivo articolo, procederà a specifico colloquio. Il punteggio massimo corrispondente non potrà
essere superiore a 20 punti;
5. Ove il possesso di uno o più requisiti tra quelli indicati all'art. 4, comma 2, sia indicato quale
titolo valutabile, il punteggio delle graduatorie è costituito dalla somma dei punteggi indicati al
comma 1 e 4 del presente articolo.
6. La valutazione dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, punti 2) e 3), se indicati nel bando quale
titolo valutabile, può essere effettuata mediante colloquio dei candidati.
7. Nelle graduatorie a parità di punteggio sarà data precedenza allo studente in condizioni
economiche più disagiate, secondo l'indicatore ISEEU. In caso di ulteriore parità verrà data
precedenza allo studente con minore età anagrafica.
ART.6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIE
1. Le graduatorie sono predisposte da una o più commissioni costituite con provvedimento del
Direttore. La commissione è formata:
- da personale amministrativo;
- da personale docente e amministrativo, ove il bando preveda uno o più requisiti tra quelli indicati
all'art. 2, comma 2.
2. La commissione predispone la graduatoria generale provvisoria degli studenti idonei
all'ottenimento di un incarico di collaborazione. La graduatoria è affissa all'Albo dell'Accademia di
Belle Arti di Palermo e pubblicata sul sito web istituzionale.
3. Gli studenti, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, possono
presentare istanza di revisione della propria collocazione o per l'eventuale esclusione
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando, dall’indirizzo PEC personale,
una mail all’indirizzo bandiabapa@pec.it avente per oggetto: “Osservazioni avverso la graduatoria

provvisoria collaborazione studenti part-time” La commissione provvede alla disamina delle istanze
di revisione ed alla redazione della graduatoria generale definitiva.
4. Sulla base della graduatoria generale vengono formate le graduatorie relative a ciascuna tipologia
di incarico in base alla preferenza espressa dagli studenti nella domanda di partecipazione. La
graduatoria generale definitiva e le graduatorie relative a ciascuna tipologia di incarico sono
approvate dal Direttore e pubblicate all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Palermo e sul sito web
istituzionale.
5. Le graduatorie hanno validità per il periodo previsto dal bando di concorso.
6. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti agli studenti idonei collocati in posizione utile nella
relativa graduatoria.
7. In caso di rinuncia dei vincitori o di interruzione della collaborazione, è facoltà dell'Accademia
procedere alla chiamata degli studenti in ordine di graduatoria per il numero di ore residue.
ART. 7- ACCETTAZIONE
Lo studente risultato vincitore della selezione, è tenuto a sottoscrivere l’impegno a svolgere il
periodo di collaborazione a tempo parziale esclusivamente all’interno dell’Accademia e ad accettare
il contributo finanziario, comprese le modalità stabilite per la sua erogazione. Tale accettazione
dovrà essere inviata, esclusivamente via email dal proprio indirizzo di posta @abapa.education alla
casella di posta elettronica segreteria.direzione@abapa.education entro e non oltre le ore 23.59 del
decimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
ART. 8- INCARICO E CONTRIBUTO
1.
Gli incarichi di collaborazione verranno attribuiti rispettando l’ordine di graduatoria e
compatibilmente all’evoluzione della pandemia in corso. L'Amministrazione stipulerà con lo
studente vincitore un apposito contratto di collaborazione. Il compenso orario è di 9,00 euro l’ora
esente da imposte ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. 68/2012 e art. 16 lettera “a” legge 388/2000, e non
dà luogo a trattamenti previdenziali. Il contributo complessivo sarà erogato a completamento
dell’attività, dietro presentazione di apposita richiesta di pagamento, con accredito su conto corrente
intestato esclusivamente allo studente. L’attività di collaborazione dovrà completarsi entro il 28
febbraio 2023.
2. Lo studente è chiamato a iniziare la propria attività previo formale affidamento della
collaborazione e corrispondente accettazione della stessa.
3. Lo studente che rinunci per iscritto all'incarico decade dalla graduatoria.
4. Prima dell'inizio dell'incarico l'Accademia può far svolgere agli studenti un periodo di attività
formativa non retribuita.
5. L'attività di collaborazione degli studenti deve essere articolata in modo da assicurare la piena
compatibilità delle collaborazioni prestate con i doveri didattici, che devono conservare il loro
carattere di prevalenza e priorità. L'attività di collaborazione non esonera lo studente dall'obbligo di
frequenza delle attività formative.
6. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli secondo
quanto stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico, con diligenza ed osservanza dell'orario e
delle disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale è assegnato. Allo
studente è fatto divieto di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le
informazioni trattati nell'ambito dell'attività oggetto della collaborazione.
7. II responsabile della struttura presso la quale lo studente è assegnato:
- segnala eventuale inadeguatezza o inadempienze dello studente;
- verifica le ore svolte dallo studente e vidima il relativo registro;
- esprime per iscritto, al termine della collaborazione, la valutazione dell'attività svolta.
8. Lo studente decade dall'incarico nei seguenti casi:
a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
b) sospensione degli studi;
c) conseguimento del diploma accademico;

d) qualora incorra in sanzioni disciplinari;
e) qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 3.
9. L'incarico è revocato in caso di inadeguatezza o inadempienze dello studente.
10. In caso di interruzione della collaborazione per rinuncia,decadenza o revoca dell'incarico, allo
studente sarà corrisposto un compenso proporzionale alle ore svolte. In tal caso, lo studente che
intende rinunciare all’attività assegnata deve darne comunicazione tempestiva, esclusivamente via
mail dal proprio indirizzo @abapa.education alla casella di posta elettronica
segreteria.direzione@abapa.education per consentire lo scorrimento della graduatoria. Il
conseguimento del diploma, successivo all’assegnazione, interrompe la collaborazione; in tal caso
verranno corrisposti gli importi per le ore effettuate.
11. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. E' altresì esente da imposte e non dà luogo
a trattamenti previdenziali né a riconoscimenti di carriera. L'Accademia provvede alla copertura
assicurativa contro gli infortuni.
12. Gli incarichi di collaborazione conferiti ad un medesimo studente, nell'arco di un anno
accademico, non possono avere durata complessiva superiore a 200 ore e non possono eccedere il
limite complessivo di euro 3.500,00.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 l’Accademia di Belle Arti di Palermo si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati in forma cartacea ed in forma
automatizzata, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena
l’esclusione dalla procedura. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.6 del citato Decreto
Legislativo tra cui quello di accesso ai dati che lo riguardano.
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
Le collaborazioni part-time di cui al presente bando saranno assegnate previa verifica della
disponibilità di bilancio.

f.to Il Direttore
prof. Umberto De Paola

ALL1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DI N. 31 STUDENTI PER ATTIVITA’ DI “COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE”
A.A. 2021/2022

La/il sottoscritt _, nat a

, residente a
, matricola

via

n. di telefono

con la presente chiedo di partecipare alla selezione di n. 24 studenti per attività di “collaborazione
a tempo parziale” a.a. 2021/2022 per la selezione di cui alla lettera:

(art. 2 comma

2 del bando).
A tal fine dichiaro:
-essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
-essere iscritt

a un corso di diploma accademico di I o Il livello o a ciclo unico dell'Accademia

di Belle Arti di Palermo nell’anno accademico di riferimento del bando.
-aver conseguito un numero di CFA:
●

almeno pari a 60, per gli studenti iscritti a corsi di I livello;

●

almeno pari a 40, per gli studenti iscritti a corsi di Il livello;

●

almeno pari a 100, per gli studenti iscritti a corsi a ciclo unico.

- di avere, nel caso di partecipazione ai posti di cui:
- alle lettere a, d competenza informatica e multimediale;
- alla lettera b conoscenza della lingua inglese;
- alla lettera c conoscenza del campo della disabilità.
Dichiaro altresì sotto la mia responsabilità di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita.
Allego alla presente istanza:
- autocertificazione delle materie sostenute e votazione riportata entro la data del 31 ottobre 2020;
- fotocopia di un valido documento d’identità.

Palermo,

firma

Le dichiarazioni contenute in questa domanda di partecipazione hanno carattere di autocertificazione e sono
rese ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 art.46 e 47.

