
Comune di Ravenna
Area: AREA INFANZIA ISTRUZIONE E GIOVANI   
Servizio proponente: ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Dirigente: Massimiliano Morelli
Cod. punto terminale: ACCAD  

Ravenna, 17/11/2022
Fascicolo: N.100/2022  
Classifica: 7.3  
N.° proposta: 3017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2782/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLO STATO DEL PERSONALE 
DOCENTE E NON DOCENTE NELL¿ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA, AI SENSI DEL D.P.C.M. 9 SETTEMBRE 2021 E 
DEL DECRETO MINISTERIALE DI STATIZZAZIONE IN CORSO DI REGISTRAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/03/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
• con deliberazione di G.C. p.v. n. 115 del 22.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione triennale 2022/2024;
• con deliberazione della Giunta n. 322 del 13/07/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione al 

PEG triennale 2022-2024 derivante dalla "Salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale del bilancio di 
previsione 2022/2024 ", precedentemente adottata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 101 del 12.07.2022;

• il D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni con Legge 21 giugno 2017, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 
sviluppo.» all'art. 22 Bis prevede che gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti siano oggetto 
di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione (comma 1) e che detti processi siano disciplinati con decreti del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di 
cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (comma 2);

• il Decreto Interministeriale 22 febbraio 2019, n. 121 - a firma del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze - adottato in esecuzione del richiamato D.L. 50/2017 art. 22bis c.2 - disciplina il processo 
di statizzazione degli Istituti Musicali non statali nonché delle Accademie non statali di belle Arti con esplicito riferimento alle 
Accademie di Bergamo e Ravenna e, fra le altre cose, stabilisce che l’istanza di statizzazione – completa della documentazione 
prevista - dovrà essere presentata, tramite la specifica piattaforma informatica entro novanta giorni dall’apertura della medesima 
piattaforma, dal legale rappresentante di ciascun Istituto interessato alla statizzazione;

• il Comune di Ravenna è gestore dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, Istituzione legalmente riconosciuta facente parte del 
sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

• il Dirigente del Servizio Politiche per l’Università e la Formazione Superiore del Comune di Ravenna è autorizzato ad adottare 
tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate all'Accademia di Belle Arti;

Dato atto che:
• il Comune di Ravenna ha presentato istanza di statizzazione dell’Accademia di Belle Arti protocollata al n. 128991 in data 

04/07/2019, nel rispetto del termine perentorio fissato per il 15/07/2019, perfezionandola e mettendo a corredo della stessa, una 
serie di documenti richiesti, entro 90 giorni dall'apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze precisamente 
in data 27/09/2019;

• con DPCM 9 settembre 2021 sono stati approvati i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche delle Istituzioni 
statizzande nonché le modalità per l’immissione del personale docente e tecnico-amministrativo nei ruoli dello Stato;

• il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, in fase di registrazione da parte della Corte dei Conti, ha disposto la 
statizzazione dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna con decorrenza 1 gennaio 2023;

Visto la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
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Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e successive modificazioni;
Vista la nota Ufficiale 3796 del 18.03.2022 (P.G. n. 56537 in data 21/03/2022), pervenuta dal M.U.R., Segretariato Generale, Direzione 
Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore, avente per Oggetto: "Attuazione D.I. MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, prot. n. 121. 
Trasmissione schemi di convenzione di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) con la quale veniva comunicata la trasmissione degli schemi di 
convenzione, messi a disposizione delle istituzioni statizzande nel portale https://statizzazione.cineca.it  e la ''proposta dotazione 
organica ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), del DM MIUR-MEF 121/2019" giusto verbale del 9 novembre 2021;
Dato atto che la dotazione organica dell’Accademia di belle arti di Ravenna risulta essere la seguente:

Profilo Docente Coadiutore Assistente Collaboratore Direttore di 
ragioneria

Direttore 
amministrati
vo

Dotazione 
organica 7 4 4 4 0 0

Vista  la nota Ufficiale U.0012368 del 14.10.2022 pervenuta dal M.U.R., Segretariato Generale, Direzione Generale delle Istituzioni della 
Formazione Superiore, avente per oggetto "Statizzazione, ripartizione delle cattedre in settori artistico disciplinari", la quale ha dato 
disposizione alle Istituzioni di avviare il procedimento di ripartizione delle cattedre in settori artistico disciplinari ex D.P.C.M. 09.09.2021, 
nella more della registrazione alla Corte dei Conti dei Decreti di Statizzazione e la conseguente nota Ufficiale U0013374 del 4.11.2022, 
pervenuta dal M.U.R., Segretariato Generale, Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore, avente per Oggetto: “Nota 
n. 12368 del 14 ottobre 2022, recante: “Statizzazione. Ripartizione delle cattedre in settori artistico-disciplinari” – Rettifica modulistica.”, 
nel contesto del quale si precisa che “l’allegato “Inquadramento personale docente”, contiene un refuso nelle colonne relative ai servizi 
svolti con contratti a tempo determinato o flessibili, dove la dicitura “N° mesi” dell’ultima colonna di ciascuna tabella è da intendersi “N° 
ore”ed inoltre in entrambi i moduli (personale docente e personale tecnico-amministrativo) era assente il  campo che consente di inserire 
gli eventuali titoli di preferenza a parità di punteggio;

Atteso che:
• la nota ministeriale, sopra richiamata, prevede esplicitamente come primo passo la ripartizione delle cattedre in settori artistico-

disciplinari che le “Istituzioni deliberano in Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, facendo 
riferimento agli organi esistenti nell’Istituzione pre-statizzazione. Laddove tali organi non siano previsti nelle attuali Istituzioni, la 
ripartizione delle cattedre viene deliberata dagli organi competenti”;

• l’Accademia di Ravenna, essendo gestita dal Comune, non ha organi di governance propri e che la loro costituzione è 
subordinata all’approvazione dello Statuto, il quale è stato allegato al decreto del Ministro per l’università e la ricerca con il quale 
è stata disposta la statizzazione dell’istituzione;

• è in vigore un accordo di collaborazione con l’Accademia di Belle arti di Bologna, finalizzato al raggiungimento di obiettivi di 
miglioramento della offerta formativa delle due Accademie, in forza del quale l’Accademia di Bologna ha assunto la direzione 
didattica fino alla data di decorrenza della statizzazione;

• sono state indette le elezioni del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e sono in fase di raccolta le manifestazioni di 
interesse per il conferimento dell’incarico per l’A.A. 2022/2023-2023/2024-2024/2025;

Richiamata
• la deliberazione n. 48 del Consiglio Accademico di Bologna assunta in data 26/10/2022 che, sulla base dei criteri definiti nella 

Nota Ministeriale 12368 del 14 ottobre 2022, ha proposto la ripartizione della dotazione organica del personale docente 
dell’Accademia di belle arti di Ravenna in cattedre e settori artistico-disciplinari utili alla messa in ruolo;

• la deliberazione della Giunta Comunale, PV n. 483 del 3 novembre 2022, avente ad oggetto “PROCESSO DI STATIZZAZIONE 
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA – APPROVAZIONE RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI 
PERSONALE DOCENTE IN CATTEDRE E SETTORI ARTISTICO-DISCIPLINARI AI SENSI DEL DPCM 9 SETTEMBRE 2021”, 
con la quale è  stata approvata la  ripartizione della dotazione organica di personale docente nelle seguenti cattedre e settori 
artistico-disciplinari, che risulta essere la seguente:

Codice Settore disciplinare n. cattedre
ABAV12 Tecniche per la decorazione 2
ABAV11 Decorazione 1
ABST47 Stile, Storia dell’arte e del costume 1
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ABPR17 Design 1
ABPR14 Elementi di architettura e urbanistica 1
ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti visive 1

TOTALE 7

Vista la nota Ufficiale U 0012947 del 26.10.2022, pervenuta dal M.U.R., Segretariato Generale, Direzione Generale delle Istituzioni della 
Formazione Superiore, avente per Oggetto: "Emanazione Avviso Pubblico di cui alla nota M U.R. n° 12368 del 14.10.2022, nel contesto 
della quale si precisa: "Ad integrazione della nota MUR n° 12368 del 14.1O.2022, e a seguito di diversi quesiti pervenuti giunti a questo 
Ufficio, si ritiene che si possa pubblicare l'avviso per l'acquisizione delle istanze per l'inquadramento del personale nei ruoli dello Stato 
nelle more della registrazione del Decreto Ministeriale di Statizzazione da parte della Corte dei Conti, a condizione che nell'avviso stesso 
vi sia una clausola di riserva che ne subordini la validità ed efficacia alla registrazione sopramenzionata";
Vista la nota Ufficiale 13835 del 15.11.2022, del Segretario Generale  - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, del 
Ministero dell’Università e ricerca ad oggetto:  “Riscontro al quesito in merito all’applicazione dell’art. 6 commi 1 e 3 del d.P.C.M. 9 
settembre 2021 per il personale amministrativo dipendente del Comune di Ravenna”;

Ritenuto di avviare la procedura per addivenire in tempi brevi al reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo, mediante 
l’approvazione di un avviso pubblico per l’inquadramento nei ruoli dello stato del personale docente e non docente nell’Accademia di belle 
arti di Ravenna, ai sensi del d.p.c.m. 9 settembre 2021 e del Decreto Ministeriali di statizzazione in corso di registrazione alla Corte dei 
conti, unitamente agli allegati messi a disposizione come fac-simile dal Ministero dell’Università e della ricerca con la nota Ufficiale 
U.0012368 del 14.10.2022;
Dato atto che verrà data pubblicità all’avviso in argomento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ravenna, e 
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e dell’Accademia;
Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;
Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto “Approvazione modulistica 
'Determinazione' e ‘Provvedimenti’ in ordine ai documenti con firma digitale”;
Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all’Assessore e 
al Capo Area di competenza;
Visti gli artt. 107, 183  del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
il Regolamento di Contabilità, il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna, il Codice dei Contratti Pubblici;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’ “AVVISO PUBBLICO DI PER L’INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLO 

STATO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA, AI SENSI DEL 
D.P.C.M. 9 SETTEMBRE 2021 E DEL DECRETO MINISTERIALI DI STATIZZAZIONE IN CORSO DI REGISTRAZIONE ALLA 
CORTE DEI CONTI”(All. A) completo del relativo allegato 1 “Organico del personale e elenco cattedre per settore artistico-
disciplinare”, nonché della modulistica i cui fac-simile sono stati messi a disposizione dal MUR, che si elencano di seguito:
◦ Modulo Inquadramento Personale Docente_V3 (All. B);
◦ Modulo Inquadramento Personale Tecnico-Amministrativo_V3 (All. C);
◦ Informativa Trattamento Dati art.13 Regolamento UE 679-2016 (All. D);
◦ Dichiarazione Sostitutiva Atti di Notorietà (All. E);
◦ Autorizzazione Trattamento Dati (All. F)

quali parti integranti ad ogni effetto di legge del presente atto;
2. di pubblicare l’avviso sul Sito web dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna e all’Albo Pretorio on-line e sul Sito web del Comune 

di Ravenna per un periodo di 15 giorni;
3. di dare idonea informazione alle organizzazioni sindacali;
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4. di nominare quale responsabile del procedimento il Dirigente del Servizio Politiche per l’Università e la Formazione Superiore del 
Comune di Ravenna Dott. Massimiliano Morelli.

 

   DIRIGENTE ACCADEMIA DI BELLE ARTI

Massimiliano Morelli
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)
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AVVISO PUBBLICO PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLO STATO 
DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NELL’ACCADEMIA DI 

BELLE ARTI DI RAVENNA, AI SENSI DEL D.P.C.M. 9 SETTEMBRE 2021 E 
DEL DECRETO MINISTERIALE DI STATIZZAZIONE IN CORSO DI 

REGISTRAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI

APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE ________ DEL _____

Si informano tutti gli interessati che a partire dal 21 novembre 2022 sono aperti i termini per la 
presentazione delle istanze per l’inquadramento nei ruoli dello Stato nell’Accademia di Belle Arti di 
Ravenna, ai sensi del d.P.C.M. 9 settembre 2021 e del Decreto Ministeriale di statizzazione in corso di 
registrazione da parte della Corte dei Conti.

L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2022 e la consegna 
della documentazione potrà essere effettuata, secondo le seguenti modalità:

 consegna a mano presso la segreteria dell’Accademia in Via delle industrie, 76 - 48122 – 
Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 14:00 
alle ore 17:00;

 invio tramite PEC all’indirizzo accademia.comune.ravenna@legalmail.it . 

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.

INDICAZIONI OPERATIVE

- Elenco A: può fare domanda l’interessato che risulta essere in possesso dei requisiti previsti dal 
d.P.C.M. 9 settembre 2021, art. 4, comma 3.

- Elenco B: può fare domanda l’interessato che risulta essere in possesso dei requisiti previsti dal 
d.P.C.M. 9 settembre 2021, art. 4, comma 4.

- Elenco A e B: l’interessato può fare domanda unicamente per il “settore disciplinare/profilo 
amministrativo” nel quale era in servizio alle date previste dal d.P.C.M. 9 settembre 2021, art. 
4, comma 3 e 4. 

- Elenco A e B: Qualora si raggiungano i requisiti per ambedue gli Elenchi e si intende partecipare 
per entrambi, l’interessato è tenuto a presentare due istanze separate. 

- Elenco A e B: Nel caso in cui un docente abbia raggiungo i requisiti in più settori disciplinari, 
è tenuto a presentare istanza per ogni “settore disciplinare” di interesse.

- Servizi: i servizi inseriti nella sezione “Requisiti di partecipazione elenco A e B” devono essere 
riportati nella sezione “Servizi svolti nelle Istituzioni AFAM”.

- Anzianità di servizio: per i contratti a tempo indeterminato stipulati ai sensi del CCNL AFAM 
è da calcolare al 31 dicembre 2022.

- Modulo Docenti - sezione titoli di studio: per i titoli conseguiti presso enti pubblici è sufficiente 
la dichiarazione sostitutiva, per quanto concerne, invece, i titoli conseguiti presso enti privati 
deve essere obbligatoriamente presentato l’attestato rilasciato dall’ente.

- Modulo Docenti – sezione requisiti di partecipazione: con 125 ore si intendono le ore di 
servizio (ossia, insegnamento, esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) 
prestate durante il medesimo anno accademico, anche in discipline differenti e in istituzioni 
diverse.
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- Docenti - valutazione servizi accademici/pre-accademici/propedeutici/base: si rimanda 
all’articolo 5, comma 2 del d.P.C.M. 9 settembre 2021, che prevede che i punteggi relativi a tali 
servizi siano moltiplicati per 0,3.

- Docenti - valutazione titoli accademici e professionali: si rimanda a quanto disciplinato 
dall’articolo 5, comma 4, del d.P.C.M. 9 settembre 2021.

- Per quanto non definito dal presente avviso, si richiama il d.P.C.M. 9 settembre 2021.

DOCUMENTAZIONE

Ai fini dell’istanza l’interessato è tenuto ad allegare e compilare (ove necessario) la seguente 
documentazione:

 Documento d’Identità (in corso di validità)
 Codice Fiscale
 Modulo Inquadramento Personale Docente

                                              o
             Modulo Inquadramento Personale Amministrativo

 Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà
 Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali
 Attestati e/o Autocertificazioni Titoli Accademici

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa l’interessato sarà 
denunciato all’autorità competente e l’istanza sarà cassata.

ULTERIORI INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

Copia del presente avviso e dei relativi allegati sono pubblicati all’Albo pretorio on-line e sul Sito del 
Comune di Ravenna www.comune.ra.it nonché scaricabili dal sito internet istituzionale all’indirizzo 
http://www.abaravenna.it/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente al seguente numero 0544/453125 la 
segreteria dell’Accademia in Via delle industrie, 76 - 48122 – Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00 oppure inviare una mail a 
accademia@comune.ra.it .

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, 
in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 
30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 
10/08/2018 n. 101.

CLAUSOLA DI   RISERVA

La validità ed efficacia del presente avviso, ai fini della conclusione ed esito della procedura, sono 
subordinate alla registrazione del Decreto di Statizzazione da parte della Corte dei Conti così come 
previsto dalla nota MUR 12947 del 26/10/2022.
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I termini di pubblicazione e scadenza nello stesso indicati, sono invece immediatamente vincolanti per 
il personale avente diritto, partecipante alla procedura.

ALLEGATO

Organico del personale e elenco cattedre per settore artistico-disciplinare.

Il Dirigente del Servizio 
Politiche per l'Università 
e Formazione Superiore

Dott.  Massimilano Morelli
(documento firmato digitalmente)
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ALLEGATO 1

ORGANICO DEL PERSONALE

Profilo Docente Coadiutore Assistente Collaboratore Direttore di 
ragioneria

Direttore 
amministrativo

Dotazione 
organica 7 4 4 4 0 0

CATTEDRE PER SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE

Settore artistico-disciplinare Numero di cattedre

ABAV12 - Tecniche per la decorazione 2

ABAV11 – Decorazione 1

ABST47 - Stile, Storia dell’arte e del costume 1

ABPR17 – Design 1

ABPR14 - Elementi di architettura e urbanistica 1

ABTEC38 - Applicazioni digitali per le arti visive 1
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Inquadramento Personale Docente

_l_ sottoscritt___________________________________ nat_ a _________________________
(Prov. _____), il _______________________, codice fiscale ___________________________, 
cittadinanza ___________________, residente in _________________________ (Prov. _____), 
Via/Piazza ________________________________________ n. _____ c.a.p. ______, con 
domicilio in (omettere se coincide con la residenza) _______________________________ (Prov. 
_____), Via/Piazza ________________________________________ n. _____ c.a.p. ______, 
tel. ________________, cel. ________________, email _____________________________, 
pec _____________________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni 
eventuale variazione dei dati succitati.

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle responsabilità penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

(Barrare le caselle e compilare almeno una delle sezioni al fine dell’accoglimento della domanda)

INDICARE IL SETTORE DISCIPLINARE PER IL QUALE SI PRESENTA DOMANDA

Codice Descrizione

___________________________ ___________________________

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – ELENCO A

Essere in servizio presso l’Istituzione alla data del 24 Giugno 2017 nel Settore disciplinare 
per il quale si presenta domanda:

☐ Si

Tipologia di contratto di lavoro alla data del 24 Giugno 2017:

☐ Contratto di lavoro a Tempo Indeterminato
☐ Contratto di lavoro a Tempo Determinato

Inserire gli anni accademici nei quali si sono raggiunte le 125 ore di servizio. 
Per la tipologia di contratto e le ore da conteggiare fare riferimento all’art. 4, comma 3, lettera b. del DPCM del 09 Settembre 2021.

Anno Accademico Istituzione SAD N° Ore
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OPPURE:

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – ELENCO B

Essere in servizio presso l’Istituzione alla data del 01 Dicembre 2020 nel Settore 
disciplinare per il quale si presenta domanda:

☐ Si

Tipologia di contratto di lavoro alla data del 01 Dicembre 2020:

☐ Contratto di lavoro a Tempo Indeterminato
☐ Contratto di lavoro a Tempo Determinato
☐ Contratto di lavoro Flessibile

Inserire gli anni accademici nei quali si sono raggiunte le 125 ore di servizio. 
Per la tipologia di contratto e le ore da conteggiare fare riferimento all’art. 4, comma 3, lettera b. del DPCM del 09 Settembre 2021.

Anno Accademico Istituzione SAD N° Ore

TIPOLOGIA DI PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA UTILIZZATA PER LA 
SELEZIONE

☐ Concorso per esami e/o titoli
☐ Collocazione in graduatoria nazionale e/o d’Istituto e/o esaurimento
☐ Procedura comparativa

TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI LAVORO AL MOMENTO DELL’ISTANZA

☐
Tempo Indeterminato CCNL AFAM
Se Sì indicare l’anzianità di servizio al 31 Dicembre 2022: ___________________

☐ Tempo Indeterminato altro CCNL in Istituzione AFAM
☐ Tempo Determinato CCNL AFAM
☐ Tempo Determinato altro CCNL in Istituzione AFAM
☐ Contratto flessibile (co.co.co., prestazione d’opera, ...) in Istituzione AFAM
☐ Contratto di Somministrazione (Interinale) in Istituzione AFAM
☐ Nessun contratto in Istituzione AFAM
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SERVIZI SU CORSI ACCADEMICI SVOLTI NELLE ISTITUZIONI AFAM

Inserire tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per lo stesso 
settore disciplinare per il quale si presenta domanda (anche quelli già inseriti nella tabella 

relativa ai “Requisiti di partecipazione”)
Anno 

Accademico Istituzione SAD Da A

Inserire tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un diverso 
settore disciplinare per il quale si presenta domanda (anche quelli già inseriti nella tabella 

relativa ai “Requisiti di partecipazione”)
Anno 

Accademico Istituzione SAD Da A
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Inserire tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato per lo stesso settore 
disciplinare per il quale si presenta domanda (anche quelli già inseriti nella tabella relativa ai 

“Requisiti di partecipazione”)
Anno 

Accademico Istituzione SAD Da A N° ore
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Inserire tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato per un diverso 
settore disciplinare per il quale si presenta domanda (anche quelli già inseriti nella tabella 

relativa ai “Requisiti di partecipazione”)
Anno 

Accademico Istituzione SAD Da A N° ore

Inserire tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro flessibile per lo stesso settore disciplinare 
per il quale si presenta domanda (anche quelli già inseriti nella tabella relativa ai “Requisiti di 

partecipazione”)
Anno 

Accademico Istituzione SAD Da A N° ore
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Inserire tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro flessibile per un diverso settore 
disciplinare per il quale si presenta domanda (anche quelli già inseriti nella tabella relativa ai 

“Requisiti di partecipazione”)
Anno 

Accademico Istituzione SAD Da A N° ore
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SERVIZI SU CORSI PROPEDEUTICI, PRE-ACCADEMICI E DI BASE SVOLTI NELLE 
ISTITUZIONI AFAM

Inserire tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per lo stesso 
settore disciplinare per il quale si presenta domanda (anche quelli già inseriti nella tabella 

relativa ai “Requisiti di partecipazione”)
Anno 

Accademico Istituzione SAD Da A

Inserire tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un diverso 
settore disciplinare per il quale si presenta domanda (anche quelli già inseriti nella tabella 

relativa ai “Requisiti di partecipazione”)
Anno 

Accademico Istituzione SAD Da A
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Inserire tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato per lo stesso settore 
disciplinare per il quale si presenta domanda (anche quelli già inseriti nella tabella relativa ai 

“Requisiti di partecipazione”)
Anno 

Accademico Istituzione SAD Da A N° ore
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Inserire tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato per un diverso 
settore disciplinare per il quale si presenta domanda (anche quelli già inseriti nella tabella 

relativa ai “Requisiti di partecipazione”)
Anno 

Accademico Istituzione SAD Da A N° ore

Inserire tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro flessibile per lo stesso settore disciplinare 
per il quale si presenta domanda (anche quelli già inseriti nella tabella relativa ai “Requisiti di 

partecipazione”)
Anno 

Accademico Istituzione SAD Da A N° ore
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Inserire tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro flessibile per un diverso settore 
disciplinare per il quale si presenta domanda (anche quelli già inseriti nella tabella relativa ai 

“Requisiti di partecipazione”)
Anno 

Accademico Istituzione SAD Da A N° ore
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TITOLI ACCADEMICI E PROFESSIONALI
(Allegare alla domanda gli attestati o le autocertificazioni contenenti

DENOMINAZIONE TITOLO, AMBITO DISCIPLINARE, 
ENTE CHE HA RILASCIATO IL TITOLO, DATA DI CONSEGUIMENTO)

☐
Diploma accademico di II livello o equipollente stesso settore disciplinare per il quale si 
fa domanda
Indicare il numero di diplomi o titoli equipollenti: ___________________

☐
Diploma accademico di I livello o equipollente stesso settore disciplinare per il quale si 
fa domanda
Indicare il numero di diplomi o titoli equipollenti: ___________________

☐
Diploma accademico di II livello o equipollente diverso settore disciplinare per il quale 
si fa domanda
Indicare il numero di diplomi o titoli equipollenti: ___________________

☐
Diploma accademico di I livello o equipollente diverso settore disciplinare per il quale si 
fa domanda
Indicare il numero di diplomi o titoli equipollenti: ___________________

☐ Diploma di perfezionamento rilasciato dall’Accademia nazionale di S. Cecilia

☐
Dottorato di ricerca o titoli equipollenti
Indicare il numero di dottorati o titoli equipollenti: ___________________

☐
Master di I o II livello
Indicare il numero di master o titoli equipollenti: ___________________

TITOLI DI PREFERENZA
(Utilizzabili in caso di parità di merito e di titolo)

☐ Numero figli a carico: ___________________

☐ Lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni

☐
Possesso di uno o più titoli di preferenza di cui all’art. 5 co. 4 dPR 487/1994 
(da specificare mediante dichiarazione sostitutiva)

Luogo e data Firma

___________________________________ ___________________________________
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Inquadramento Personale Tecnico-Amministrativo

_l_ sottoscritt___________________________________ nat_ a _________________________
(Prov. _____), il _______________________, codice fiscale ___________________________, 
cittadinanza ___________________, residente in _________________________ (Prov. _____), 
Via/Piazza ________________________________________ n. _____ c.a.p. ______, con 
domicilio in (omettere se coincide con la residenza) _______________________________ (Prov. 
_____), Via/Piazza ________________________________________ n. _____ c.a.p. ______, 
tel. ________________, cel. ________________, email _____________________________, 
pec _____________________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni 
eventuale variazione dei dati succitati.

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle responsabilità penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

(Barrare le caselle e compilare almeno una delle sezioni al fine dell’accoglimento della domanda)

INDICARE IL PROFILO PROFESSIONALE PER IL QUALE SI PRESENTA DOMANDA

☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore di Ragioneria
☐ Collaboratore
☐ Assistente
☐ Coadiutore
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – ELENCO A

Essere in servizio presso l’Istituzione alla data del 24 Giugno 2017:

☐ Si

Tipologia di contratto di lavoro alla data del 24 giugno 2017:

☐ Contratto di lavoro a Tempo Indeterminato
☐ Contratto di lavoro a Tempo Determinato

Qualifica professionale alla data del 24 Giugno 2017:
(Corrisponde alla qualifica professionale per la quale si fa istanza)

☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore di Ragioneria
☐ Collaboratore
☐ Assistente
☐ Coadiutore

Inserire servizi svolti dal lavoratore negli 8 anni precedenti alla data di presentazione 
dell’istanza.
Fare riferimento all’art. 4, comma 3, del DPCM del 09 Settembre 2021.

Anno 
Accademico Istituzione Da A N° Mesi
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OPPURE:

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – ELENCO B

Essere in servizio presso l’Istituzione alla data del 01 Dicembre 2020:

☐ Si

Tipologia di contratto di lavoro alla data del 01 Dicembre 2020:

☐ Contratto di lavoro a Tempo Indeterminato
☐ Contratto di lavoro a Tempo Determinato
☐ Contratto di lavoro Flessibile

Qualifica professionale alla data 01 Dicembre 2020:
(Corrisponde alla qualifica professionale per la quale si fa istanza)

☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore di Ragioneria
☐ Collaboratore
☐ Assistente
☐ Coadiutore

Inserire servizi svolti dal lavoratore negli 8 anni precedenti alla data di presentazione 
dell’istanza.
Fare riferimento all’art. 4, comma 4, del DPCM del 09 Settembre 2021.

Anno 
Accademico Istituzione Da A N° Mesi

TIPOLOGIA DI PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA UTILIZZATA PER LA 
SELEZIONE

☐ Concorso per esami e/o titoli
☐ Collocazione in graduatoria nazionale e/o d’Istituto e/o esaurimento
☐ Procedura comparativa
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TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI LAVORO AL MOMENTO DELL’ISTANZA

☐
Tempo Indeterminato CCNL AFAM
Se Sì indicare l’anzianità di servizio al 31 Dicembre 2022: ___________________

☐ Tempo Indeterminato altro CCNL in Istituzione AFAM
☐ Tempo Determinato CCNL AFAM
☐ Tempo Determinato altro CCNL in Istituzione AFAM
☐ Contratto flessibile (co.co.co., prestazione d’opera, ...) in Istituzione AFAM

Contratto di Somministrazione (Interinale) in Istituzione AFAM
☐ Nessun contratto in Istituzione AFAM

SERVIZI SVOLTI NELLE ISTITUZIONI AFAM
(Compresi i servizi inseriti nella sezione precedente)

Servizi svolti con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato
Anno 

Accademico Istituzione Da A N° Mesi

Servizi svolti con contratto di lavoro a Tempo Determinato
Anno 

Accademico Istituzione Da A N° Mesi
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Tutti i Servizi svolti con contratto di lavoro Flessibile
Anno 

Accademico Istituzione Da A N° Mesi
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TITOLI DI PREFERENZA
(Utilizzabili in caso di parità di merito e di titolo)

☐ Numero figli a carico: ___________________

☐ Lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni

☐
Possesso di uno o più titoli di preferenza di cui all’art. 5 co. 4 dPR 487/1994 
(da specificare mediante dichiarazione sostitutiva)

Luogo e data Firma

___________________________________ ___________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Comune di Ravenna in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, 
fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.  
 
Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna, con sede in Piazza del Popolo 1 - 48121 
Ravenna, nella persona del Sindaco, contattabile agli indirizzi email accademia@comune.ra.it, PEC: 
accademia.comune.ravenna@legalmail.it 
  
Responsabile della protezione dei dati   
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del (RPD) nella versione anglosassone Data 
protection officer (DPO) del Comune di Ravenna  - Accademia di belle arti di Ravenna, è Lepida 
s.p.a. Email: gdpr@lepida.it 
  
Finalità del trattamento e base giuridica  
I Suoi dati personali - compresi quelli riconducibili a categorie particolari, raccolti in conformità a 
specifiche disposizioni di legge - verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali previste 
nell’ambito delle procedure per l’inquadramento nei ruoli dello Stato, previsto dal d.P.C.M. del 9 
settembre 2021.   
  
Obbligo di conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione della candidatura e per la gestione delle relative 
procedure.  
 
Destinatari del trattamento   
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere 
comunicati:  

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo 
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad 
un ordine dell’Autorità Giudiziaria;  

- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;  

- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la 
comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Istituzione in sede giudiziaria, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.  

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali   
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento a destinatari in un paese terzo (extra UE) o a 
Organizzazioni Internazionali, salvo eventuali esigenze derivanti dalla verifica dei titoli di servizio o 
studio dichiarati.  
  

Commento [MA1]: Denominazione 
Istituzione
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Periodo di conservazione dei dati personali   
I Suoi dati personali sono trattati anche con strumenti automatizzati per tutto il tempo necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.   
  
Diritti degli interessati  
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:   

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 

dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 

20 del Regolamento UE 679/2016;
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 

679/2016.  

  
Diritto di reclamo  
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni,  di originale digitale firmato digitalmente da MASSIMILIANO MORELLI
   



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
(nome)     (cognome) 

 
nato/a a ____________________________________________(______) il_______________________ 

               (luogo)                (prov.) 
 
residente a __________________________(…….) in Via/P.zza___________________________n____ 

(luogo)                  (prov.)        (indirizzo) 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Luogo e Data Il Dichiarante

.......................................................... ..........................................................

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 
e successive modifiche e integrazioni: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………autorizza il trattamento dei dati 

personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, in particolare, il 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive 

modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101.  

 

Luogo e Data Il/La Dichiarante

.......................................................… .......................................................…
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