D. D. n. 42 del 22.02.2019
ERRATA CORRIGE
Proroga termine-presentazione delle domande modalità digitale
IL DIRETTORE
VISTO il D.D. n.22 del 02.02.2019 con cui è stata indetta una selezione pubblica per titoli per la
formazione della graduatoria di istituto triennale valida per gli a.a. 2018/19, 2019/20,
2020/21 per l’insegnamento di Tecniche per la pittura ABA6.
VISTO che per mero errore non è stata inserita la modalità digitale di presentazione della
domanda

DECRETA
ART. 1
L’art. 3 comma 1 del D.D. n.22 del 02.02.2019 è integrato e sostituito dal seguente:
Modalità di presentazione della domanda
Per ciascuna graduatoria va prodotta una singola domanda con la documentazione allegata.
Modalità analogica.
A pena di esclusione, la domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta
semplice secondo il modello (allegato 1), e la documentazione, devono pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del 27 Febbraio 2019, 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 dei plichi rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti.
3. tramite corriere espresso, al seguente indirizzo Accademia di Belle Arti di Foggia,
Corso Garibaldi n. 35 - 71121 Foggia. A tal fine faranno fede l’ora, la data e il timbro

apposti dall’Accademia sulla ricevuta di consegna del corriere. Il recapito intempestivo
dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Saranno escluse le domande pervenute oltre le ore 12.00 del 27 Febbraio 2019.
I plichi devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente completa del recapito
dello stesso, la seguente dicitura: “selezione graduatoria d’istituto per la disciplina … codice
…”.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente:
- BUSTA A contenente: 1. domanda di partecipazione alla selezione 2. Fotocopia del
documento di identità (all.1), 3. attestazione versamento.
- BUSTA B contenente: 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà dei titoli posseduti (all.2), 2. Cartella artistica, 3. Curriculum, 4.
Programma didattico.
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. 000001304556 intestato
all’Accademia di Belle Arti di Foggia, codice IBAN IT 82 A 05387 15700 000001304556,
causale “selezione graduatorie d’istituto per la disciplina… codice… ”, 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
artistico/culturali e professionali.
Alla domanda devono essere allegati:
a) copia di un documento d'identità (BUSTA A);
b) attestazione di versamento (BUSTA A);
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 allegato 2 (BUSTA B);
d) le pubblicazioni (cartella artistica) devono essere presentate in originale o in copia
autentica autocertificata con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se
ne attesti la conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 del DPR 445/2000; tale
dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia o apposta in
calce alla copia stessa. Le pubblicazioni devono essere state stampate e devono essere
stati adempiuti gli obblighi previsti dal DPR 252/2000. Per le pubblicazioni stampate
all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice
ISBN o altro equivalente. In particolare i candidati dovranno documentare l'attività
artistica svolta nell'ambito specifico della materia per la quale si concorre, le
esperienze didattiche acquisite (BUSTA B);
e) curriculum vitae debitamente sottoscritto, dell'attività artistica/culturale e
professionale (BUSTA B);
f) presentazione di programma didattico inerente la disciplina (BUSTA B).

Con riguardo ai titoli artistico-culturali e professionali, la Commissione ha facoltà, ove
ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione
degli originali dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine non meno di dieci giorni.
Non sono valutabili i titoli di studio e di servizio per i quali manchi la debita autocertificazione
sottoscritta con firma autografa, ovvero siano dichiarati dati non veritieri.
Non sono valutabili i titoli artistico-culturali e professionali per i quali manchi il curriculum
sottoscritto con firma autografa, ovvero siano riportate dichiarazioni mendaci.
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione
dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa
vigente.
Causa di esclusione è la mancata presentazione del documento di identità.
Per i candidati stranieri la documentazione deve essere presentata in copia autenticata,
legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane, e corredata da una traduzione in
lingua italiana conforme al testo straniero e autocertificata.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 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
forza maggiore.
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma, saranno escluse quelle
prive di sottoscrizione.
Modalità digitale.
La domanda (all.3) alla procedura selettiva può essere inviata, entro e non oltre le ore 12.00
del 27 Febbraio 2019, tramite pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo:
abafg@argopec.it . A tal fine, fa fede la ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda (all.3), comprendente la domanda di partecipazione alla procedura, la
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà dei titoli posseduti, il
curriculum e il programma didattico inerente la disciplina, deve essere compilata usando il
file word allegato al bando (all.3). Terminata la compilazione, il file deve essere nominato
ABAV6 con il cognome del candidato DOMANDA, salvato nel formato pdf/A, sottoscritto con
firma digitale e inviato all’indirizzo pec.
Unitamente alla domanda, il candidato deve inviare un altro pdf, nominato ABAV 6 cognome
del candidato PAGAMENTO, contenente la scansione o il file dell’attestazione del versamento
di € 50,00 sul c/c bancario n. 000001304556 intestato all’Accademia di Belle Arti di Foggia,
codice IBAN IT 82 A 05387 15700 000001304556, causale “selezione graduatorie d’istituto
per la disciplina… codice…”, quale contributo a titolo di spese di segreteria, indicando nome e
cognome del candidato. Il contributo non sarà in nessun caso restituito.
Il candidato deve inoltre inviare un allegato contenente la cartella artistica che non deve
superare i 40 megabyte. Tale allegato deve essere nominato ABAV6 cognome del candidato
CARTELLA ARTISTICA.
Qualora la cartella artistica superi i 40 megabyte, il candidato deve inviare, con successive
pec, altri allegati nominati ABAV6 cognome del candidato CARTELLA ARTISTICA 1,2,3 ecc...
che non devono superare i 40 megabyte ciascuno.
Le eventuali pec successive contenenti la cartella artistica devono essere inviate sempre entro
il termine del 27 febbraio ore 12.00 e, anche a tal fine, fa fede la ricevuta di avvenuta
consegna.

Con riguardo ai titoli artistico-culturali e professionali, la Commissione ha facoltà, ove
ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione
degli originali dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine non meno di dieci giorni.
Sarà/saranno escluse/i:
• le pec pervenute oltre il termine del 27 febbraio 2019, ore 12.00
• le pec che non contengono il pdf/A della domanda (all.3), e/o il pdf del bonifico e/o il
file della cartella artistica
• le domande (all.3) redatte in un formato diverso dal pdf/A
• le domande (all.3), anche se redatte in formato pdf/A, che non contengono tutte le
parti richieste: domanda di partecipazione alla procedura, dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dell’atto di notorietà dei titoli posseduti, curriculum e programma
didattico inerente la disciplina
• i file delle domande (all.3), anche se pervenute via pec, prive della sottoscrizione con
firma digitale. Non saranno accettate le domande che contengono la scansione della
firma autografa.
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione
dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa
vigente.

IL DIRETTORE
Prof. Pietro Di Terlizzi
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