
 
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica e Musicale 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA 

 
 
D. D. n.110 del 05.10.2015 
                                                              
 
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI “TECNICO DI 
LABORATORIO SARTORIALE” PER GLI INSEGNAMENTI PREVISTI DAL CORSO DI “FASHION DESIGN” 
PRESSO L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la legge del 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia 
Nazionale di Danza, dell'Accademia d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei 
Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 
VISTO l’art. 7 comma 6 del dlgs 165/2001 nella parte in cui prevede lo svolgimento di una procedura di 
valutazione, adeguatamente pubblicizzata in via telematica, finalizzata alla scelta di soggetti incaricati 
esterni all’Amministrazione, per il conferimento di incarichi di collaborazione di elevata professionalità 
qualora non siano disponibili nell’Amministrazione conferente professionalità dotate delle specifiche 
competenze necessarie per lo svolgimento dei predetti incarichi; 
VISTO il DPR n. 212/2005; 
CONSIDERATO che non si sono rilevate professionalità interne all’Accademia disponibili all’incarico sopra 
descritto; 
VISTO lo Statuto dell’Accademia; 
VISTA la Delibera del 19/06/2015 del Consiglio di Amministrazione; 
VISTA la Delibera del 30/09/2015 del Consiglio Accademico; 
CONSIDERATO che il tecnico di laboratorio è figura di indispensabile supporto e completamento all’attività 
didattica della scuola di Fashion Design; 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Oggetto del bando  

 
E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico di “tecnico di 
laboratorio sartoriale per gli insegnamenti previsti dal corso di Fashion Design” presso l’Accademia di 
Belle Arti di Foggia. 
La figura professionale di cui trattasi dovrà sotto la direzione del docente di Fashion Design svolgere 
funzioni di : 
 

 Referente tecnico tra la fase progettuale ed esecutiva delle attività didattiche (deve possedere una 
visione completa del ciclo di produzione del settore tessile). 

 Realizzare i prototipi dei capi d’abbigliamento con capacità sartoriali specializzate ed innovative dal 
principio alla fine, dallo stile al tessuto, al filato, alla cucitura, alla lavorazione sartoriale. 

 Ottimizzare i processi produttivi del laboratorio di moda con particolare riferimento all’utilizzo ed 
alla operatività delle attrezzature  nonché provvedere alla gestione e manutenzione delle macchine 



 
 

per cucire industriali quali lineare, taglia cuci e collaretta macchine per cucire da banco, ferri da 
stiro etc. 

 Coordinare le attività di confezionamento dei capi con macchinari industriali e non, predisponendo 
la confezione e le rifiniture. 

 Avere dimestichezza con la merceologia dei filati e le norme di sicurezza sul posto di lavoro come 
pure le operazioni di taglio, cucitura e stiratura dei capi di abbigliamento. 
 

 
ART. 2 

Domanda di partecipazione e requisiti generali di ammissione 
 
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sul modello 
allegato, recante in calce sottoscrizione autografa del candidato, corredata dal curriculum vitae, dovrà 
essere  indirizzata al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia in busta chiusa sulla quale dovrà essere 
apportata la dicitura bando per “tecnico di laboratorio sartoriale” e  potrà essere presentata, entro e non 
oltre le ore 12.00 del 26  OTTOBRE 2015, secondo le seguenti modalità: 

1. con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di questa Accademia dal lunedì al venerdì, dalle ore 
10.0 alle ore 12.00; la consegna sarà  attestata da apposita ricevuta rilasciata dall’ufficio; 

2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Accademia di Belle Arti di 
Foggia, Corso Garibaldi n. 35 - 71121 Foggia. La raccomandata dovrà giungere in Accademia 
tassativamente entro il termine di scadenza. A tal fine faranno fede l’ora, la data e il timbro apposti 
dall’Accademia sulla ricevuta di ritorno. Non fa fede il timbro postale. Il recapito intempestivo delle  
domande rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 

Saranno escluse le domande pervenute oltre le ore 12.00 del 26 OTTOBRE 2015. 
 
Ad ogni  domanda di ammissione alla selezione per l’inclusione nella graduatoria dovrà essere allegata la 
ricevuta del bonifico di € 50,00 sul c/c bancario n. 000001304552 intestato all’Accademia di Belle Arti di 
Foggia, codice IBAN IT84W0538715700000001304552, causale “selezione per titoli ed esami, per il 
conferimento di un incarico di' “tecnico di laboratorio sartoriale” presso l’Accademia, quale contributo a 
titolo di spese di segreteria, indicando nome e cognome del candidato . Il contributo non sarà in nessun 
caso restituito. 
Le domande dovranno essere corredate di autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di 
servizio nonché di un curriculum debitamente firmato in cui siano elencati titoli professionali. 
Alla domanda devono essere allegati: 

a) copia di un documento d'identità; 
b) attestazione di versamento; 
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 attestante il possesso dei titoli di studio, di servizio, culturali, professionali e 
artistici; 

d) curriculum vitae debitamente sottoscritto dell'attività professionale, dettagliando quanto 
richiesto all’art. 1 del presente bando; 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

1. età non inferiore agli anni diciotto; 
2. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
3. idoneità fisica all’impiego; 
4. posizione regolare in relazione agli obblighi di leva; 
5. godimento dei diritti politici; 
6. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
7. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per nessuna ragione da pubblica 

amministrazione; 



 

8. adeguata conoscenza della lingua italiana ( per i cittadini degli Stati dell’Unione Europea); 
9. diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso agli studi universitari. 

 
ART. 3 

Commissione esaminatrice 
 

La commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore su delibera del C.A., è composta dal 
Direttore (o da un suo delegato), che la presiede,  dal titolare della cattedra di Fashion Design e da un 
docente della scuola di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. 
 

ART. 4 
Criteri generali per la formazione della graduatoria 

 
La Commissione disporrà di 30 punti per il curriculum vitae, 40 punti per la prova pratica e 30 punti per il 
colloquio. Ai fini dell’inserimento in graduatoria occorre conseguire il punteggio minimo di punti 18 in 
ciascuna prova. Il mancato superamento della prova pratica comporta la decadenza dal diritto a partecipare 
al successivo colloquio. 
In particolare la prova pratica verterà sul riconoscimento dei principali materiali e strumenti impiegati nel 
Fashion Design con uso degli stessi. 
Con il colloquio la Commissione accerterà le competenze che si ritengono indispensabili per l’adempimento 
della collaborazione stessa. 

 
La data della prova pratica e colloquio verrà pubblicata sul sito dell’Accademia. 
In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Di tutte le operazioni valutative è redatto processo verbale. 
 

ART. 6 
Approvazione della graduatoria 

 
La Commissione provvederà a formulare la graduatoria dei candidati ritenuti idonei. 
Il Direttore  emana il decreto provvisorio di approvazione degli atti pubblicato sul sito dell’Accademia 
www.abafg.it  nella sezione albo istituzionale. Nei cinque 5 giorni successivi, i candidati potranno chiedere 
la rettifica ad eventuali errori materiali. 
Decorsi i 5 giorni, il Direttore emana il decreto definitivo di approvazione della graduatoria. 
 
 

ART. 7 
Contratto individuale di lavoro 

L’incarico avrà la durata complessiva di 350 ore da svolgersi durante il primo e secondo semestre dell’a.a. 
2015/2016 secondo le necessità didattiche che verranno esplicitate nel contratto. 
Le prestazione verranno rese presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Foggia di Corso Garibaldi,35 
71121 Foggia. 
Il compenso fissato dal CdA per le attività di cui sopra è di € 25 lorde all’ora per un totale di € 8.750,00 al 
lordo delle ritenute di legge e verrà come di seguito liquidato: il 50℅ entro il 30.06.2016; 
il restante 50℅ entro il 30.11.2016 previo accertamento delle ore effettivamente svolte risultanti da 
apposito registro. 
In nessun caso il contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere trasformato in contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. 
 
 
 
 

http://www.abafg.it/


 
 
 
 
 

ART. 8 
Trattamento dati personali 

 
L'Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a 
trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura e alla eventuale stipula e 
gestione del rapporto di lavoro. 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati sono raccolti presso l'Ufficio Personale dell'Accademia per le finalità di gestione della procedura e 
saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione della procedura concorsuale e del 
rapporto di lavoro. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. 
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del suddetto Decreto Legislativo 196/2003 con particolare 
riguardo all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione dei dati e alla loro cancellazione, trasformazione 
in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano. 
Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Direttore dell'Accademia. 
 
 
 

                                                                                                                        IL DIRETTORE 
F.TO  Prof. Pietro Di Terlizzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA 
 

Al Direttore dell’Accademia  
di Belle Arti di Foggia  
Corso G. Garibaldi,35  

71121 Foggia 
 
__l__ sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ prov ______  il ______________ e residente in 

__________________________________ (prov.____ ) Via ____________________________________________ n._____ 

c.a.p.____________ Tel.________________ Cell. _________________ E-mail _________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________. 

 

CHIEDE 

di essere ammess __ alla procedura  selettiva pubblica per titoli ed esami , per il conferimento di un incarico di “tecnico di laboratorio 

sartoriale per gli insegnamenti previsti dal corso di Fashion Design” presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia a.a 2015/2016. 

A tal fine, ai sensi del 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:  

1) di essere cittadino ______________________________________________________;  

2) di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale la selezione si riferisce;  

3) di godere dei diritti civili e politici anche in ___________________________________________;  

(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea);  

4)  di non avere situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e di controversia con l’Accademia di Belle Arti di 

Foggia; 

5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

6) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria ______________________________________ 

rilasciato da__________________________________________ in data_____________________ 

(qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso è stato già riconosciuto equipollente 

al titolo italiano richiesto, l’autorità italiana che ha attestato tale equipollenza) ; 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;  

8) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno 

degli Stati membri dell'Unione Europea);  

9) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo  _______________________________________ 

________________________________________________________________________ recapito telefonico 

__________________________ e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d'ora che 

l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 

del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore.  

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possono essere  

trattati, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.  

 

 

 

 

Luogo e data _____________________            Firma __________________________  

 

 

Allegati: 

          fotocopia del documento di identità; 

           ricevuta del bonifico di € 50,00; 

          dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà dei titoli posseduti;       
          curriculum vitae debitamente sottoscritto; 


