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D.D. n. 94 Bari, 07/06/2021 

 
AVVISO DI PROCEDURA DI SELEZIONE IDONEATIVA INTERNA PER TITOLI 

RISERVATA AI DOCENTI DI SECONDA FASCIA A TEMPO INDETERMINATO 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 BARI. 

 

 

 

 
Il Direttore 

 
VISTA la Legge n. 508/1999 e s.s.m.m.; 
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; 
VISTO il D.M. n. 565 del 29 aprile 2021; 
VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Bari; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Accademico del 01/06/2021, con la quale si è 

provveduto all’approvazione del bando e alla relativa procedura di nomina delle 
commissioni; 

CONSIDERATO che 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 12 Docenti; 

RITENUTO provvedere come da facoltà prevista dall’art.1 comma 654 della Legge n. 205/2017 
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; 

 
 

DECRETA: 

 

 
Art. 1 

 
Indizione della procedura 

È indetta una procedura selettiva idoneativa per titoli 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 Bari per i seguenti settori artistico-disciplinari: 

- Pittura II fascia (ex H010) settore artistico disciplinare ABAV05 - Pittura; 
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- 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 generali per l’ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i Docenti di seconda fascia a tempo 
indeterminato in servizio presso codesta Istituzione alla data di scadenza del presente bando. In particolare, 
per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o straniera; 
2. Età non inferiore agli anni 18 compiuti 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. Essere già Docenti di seconda fascia a tempo indeterminato presso l’Accademia di Belle Arti di Bari. 

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. 

 

Art. 3 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà essere redatta su carta libera e compilata in forma 
dattiloscritta debitamente firmata e corredata dalla documentazione richiesta. 
La domanda dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio del giorno 25 giugno 2021 alle ore 12:00 a 
mezzo P.E.C. all’indirizzo accademiabelleartiba@pec.it da casella di posta elettronica certificata intestata al 
candidato. 
Nell’oggetto della P.E.C. deve essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di procedura selettiva 

idoneativa per titoli per il passaggio dei Docenti di seconda fascia alla prima”; nel corpo del messaggio 
dovranno essere indicati il Cognome ed il Nome del candidato nonché la Disciplina per la quale si intende 
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partecipare a tale procedura; inoltre, deve essere allegata la seguente documentazione in formato PDF non 
modificabile: 

• Domanda di partecipazione secondo il modello di cui all’Allegato 1; 
• Copia del documento di riconoscimento e copia del Codice Fiscale, in corso di validità; 

• Curriculum Vitae attestante la propria attività culturale-artistica-didattica e professionale, necessaria 
alla valutazione dei titoli, anche ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

• Eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della selezione. 
 
 

Art. 4 

 
Nomina delle Commissioni e valutazione delle candidature e dei relativi titoli 

La valutazione delle candidature e dei relativi titoli presentati da ciascun Docente di seconda fascia sarà 
effettuata dalla Commissione nominata con decreto del Direttore e individuata dal Consiglio Accademico. 
Le Commissioni sono composte, ciascuno per ogni settore artistico/disciplinare, dal Direttore che la presiede 
unitamente a due Docenti dell’insegnamento oggetto della selezione o, se non disponibili, di discipline affini. 
La Commissione, esaminata la documentazione prodotta dal candidato autocertificante il possesso dei titoli 
culturali-artistico e professionali richiesti e verificatone il superamento dell’idoneità con decisione motivata, 
riconosce al Docente candidato la trasformazione ed il relativo passaggio dalla seconda fascia alla prima fascia. 
Per ogni singola disciplina verrà stilato l’elenco dei Docenti riconosciuti idonei al passaggio alla prima 

fascia. 
Avverso gli esiti della procedura selettiva è ammesso reclamo scritto nel termine di cinque giorni dalla data 
di pubblicazione degli esiti sul sito Istituzionale, con atto depositato presso la Segreteria Amministrativa 
dell’Accademia di Belle Arti di Bari. 

 
 

Art.5 

 
Stipula del contratto individuale di lavoro di Docente di prima fascia 

I Candidati risultati idonei alla presente selezione idoneativa stipuleranno un contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato con il Ministero dell’Università e della Ricerca con la qualifica di Docente di prima fascia 
con il mantenimento della classe stipendiale di appartenenza e della relativa anzianità di servizio, con 
decorrenza giuridica ed economica dalla data di registrazione della Corte dei Conti del D.M. n. 565/2021. 

 
 

Art. 6 

 
Accesso agli atti 

I Candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge e della L. n. 241/1990. 

 
 

Art. 7 

 
Trattamento dati personali 

L’Amministrazione, con riferimento al Regolamento (UE), si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal 
candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della presente procedura. 
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Art. 8 

 
Pubblicità 

Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituzione https://www.accademiabelleartiba.it/ ed inviato 
al Ministero dell’Università e della Ricerca. 

 
 

Art. 9 

 
Clausole di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la 
normativa nazionale e gli istituti giuridici di possibile applicazione in relazione allo stato giuridico delle 
Accademie di Belle Arti statali. 

 
 

Art. 10 

 
Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Amministrativo, dott.ssa 
Maria, Laura  Nardilli. 

 
 
 

 
Bari, 7 giugno 2021 

 
 

 
Il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bari 

Prof. Giancarlo Chielli 
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