
 

  

 
 

 

Ministero Istruzione Università e Ricerca 
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
 

CATANIA 

  
 

Prot.                       

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI DI INTERPRETE 

DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (L.I.S.) a.a. 2022/2023  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA   la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 13 “Legge-

quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate” intesa a garantire, 

tra le altre cose, un effettivo diritto allo studio degli 

utenti disabili, attraverso forme di supporto allo studio 

e alla frequenza dei corsi universitari; 

VISTA   la Legge n. 508 del 21/12/1999; 

VISTO   l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni, che consente alle 

Amministrazioni Pubbliche di conferire, previa procedura 

comparativa, per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria; 

VISTO   il DL.vo n. 75 del 25.05.2017 

VISTO   lo Statuto dell’Accademia di belle Arti di Catania; 

VISTO   l’art. 52 della legge 22.05.2017 n. 81; 



 

CONSIDERATA l’urgenza di usufruire del servizio di 

interpretariato LIS a favore di studenti non udenti 

iscritti ai corsi di studio dell’Accademia di Belle Arti 

di Catania per l’a.a. 2022/2023; 

VISTA   la necessità di indire una selezione per titoli per il 

conferimento di n. 2 contratti, dal 01/11/2022 al 

31/10/2023, per un totale di n. 700 ore, per attività di 

interpretariato LIS; 

RAVVISATA la necessità di dover affidare il contratto di cui sopra 

a personale di particolare e comprovata specializzazione, 

non potendovi far fronte con personale in servizio stante 

le specifiche competenze richieste, in possesso di titoli 

che lo qualifichi come interprete LIS; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/2022 

del 21.07.2022 con la quale si autorizza l’emanazione del 

bando e la relativa copertura finanziaria; 

 

DECRETA 

ART.1 

È indetta una selezione pubblica per titoli, per l’affidamento 

di n. 2 contratti, dal 01/11/2022 al 31/10/2023, per un totale di 

n. 700 ore, per attività di interpretariato LIS a favore di 

studenti non udenti iscritti ai corsi di studio dell’Accademia. 

Il candidato dovrà essere in possesso di un Diploma attestante la 

qualifica professionale di Interprete LIS conseguito in un corso 

di almeno 800 ore svolto presso enti riconosciuti dalla Regione o 

dallo Stato Italiano. 

Il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande. 

 

ART.2 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta 

semplice e debitamente sottoscritta, corredata dal curriculum 

della propria attività scientifica e professionale e da eventuali 

documenti e titoli che l’interessato ritenga utile ai fini della 

selezione, deve essere indirizzata al Direttore dell’Accademia di 



Belle Arti di Catania e inviata per posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo: abacatania@pec.it entro e non oltre il 3 

settembre 2022. Non verranno accettate domande pervenute oltre 

tale termine. 

ART.3 

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti 

documenti: 

a) Copia fotostatica fronte/retro di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

b) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di 

notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 

n.445, comprovanti il possesso dei titoli che il candidato 

ritiene utile ai fini della valutazione. È facoltà dei 

candidati presentare, in alternativa:  

- Copia fotostatica dei certificati ed attestati dei titoli 

purché le fotocopie siano corredate di dichiarazione di 

conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 

28.12.2000 n. 445; 

- Curriculum con firma autografa purché redatto ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante il 

possesso dei titoli che il candidato ritiene utile ai fini 

della valutazione 

ART.4 

1. Determinano l’esclusione dalla presente selezione: 

- Il difetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2;  

- L’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa;  

- L’invio della domanda oltre il termine del 03.09.2022; 

- La falsità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 o la produzione di documenti 

falsi. 

2. L’esclusione è disposta dalla Commissione di cui al successivo 

articolo. 

ART.5 

1. La valutazione delle domande sarà espletata da apposita 

Commissione giudicatrice. 



2. La Commissione sarà costituita dal Direttore o da un docente 

delegato, e da due docenti nominati con provvedimento 

specifico.  

3. La Commissione dispone che i criteri di valutazione dei 

titoli saranno così distribuiti:  

 

TITOLI DI STUDIO: 

a) Diploma di Laurea (Specialistica – Magistrale – vecchio 

ordinamento) – punti 1;  

b) Titoli accademici (Dottorati di Ricerca, Master 

universitari, etc.) – max punti 5; 

c) Corsi specifici LIS – punti 0,5. 

    

   TITOLI DI SERVIZIO: 

a) Interprete LIS nel settore AFAM – punti 1 (1 max per anno); 

b) Interprete LIS nel settore Università – punti 0,5 (0,5 max 

per anno); 

c) Interprete LIS nel settore Altre Scuole – punti 0,5 (0,5 

max per anno); 

d) Esperienza consolidata nel Settore – punti 0,3 per servizio 

(max punti 20); 

4. Non sono valutabili: 

- I titoli prodotti in copia fotostatica non corredata da 

dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445; 

- I titoli documentati mediante dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni rese con modalità difformi da quanto 

previsto dal DPR 28.12.2000 n. 445 o prive degli elementi 

necessari a consentire all’Amministrazione di effettuare i 

relativi controlli;  

- I titoli dichiarati nel curriculum che non sia stato 

redatto ai sensi dell’art.47 del DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

ART.6 

La Commissione, al termine della valutazione delle domande e dei 

titoli, redige apposita graduatoria provvisoria di idonei che sarà 

resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul 



sito web (www.abacatania.it). In caso di parità precede il 

candidato con minore età anagrafica. Unitamente alla graduatoria è 

pubblicato eventuale elenco degli esclusi, con indicazione 

sintetica della causa di esclusione.  

Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati 

entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria. 

Al reclamo deve essere allegata, pena l’inammissibilità, copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. Il reclamo deve essere inviato per posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo: abacatania@pec.it. 

Successivamente il Direttore procede all’approvazione in via 

definitiva della graduatoria ed alla sua immediata pubblicazione 

all’Albo dell’Istituzione e sul sito web. 

La graduatoria è valida per l’anno accademico 2022/2023. 

 

ART.7 

L’incarico di cui al presente decreto potrà essere conferito 

anche a dipendenti dei Amministrazioni pubbliche; in tal caso il 

contratto sarà stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto 

previsto dalla vigente normativa. 

Il compenso orario per il suddetto incarico, esclusi gli oneri a 

carico dell’Accademia, è pari ad € 25,00.                   

Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso l’Accademia per le finalità 

di gestione della selezione. 

 

    IL DIRETTORE 

 Prof. Giovanni Latino 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abacatania.it/
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ALLEGATO 1 

 

 
Al Direttore  

dell’Accademia di Belle Arti  

C a t a n i a  

 

 

Modello di domanda per l’affidamento di n. 2 contratti di collaborazione ad una figura 

professionale di interprete L.I.S.   

Anno Accademico 2022/2023 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ provincia (_______) il ______________________  

residente in _____________________________________ provincia (_______) Cap __________________  

Via ____________________________________________ n. _______ tel. __________________________  

C.F. ______________________________  

C H I E D E 

 
Di poter svolgere mediante stipula di contratto di diritto privato 

l’attività di interprete LIS a favore di studenti non udenti 

iscritti ai corsi di studio dell’Accademia di Belle Arti per un 

totale di n. 700 ore, per l’anno accademico 2022/2023. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 

n.445,  

 

 

Dichiara: 

 

1) di possedere la qualifica di ________________________________ 

(attuale qualifica ricoperta nella vita lavorativa);  

2) non avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione 

incompatibile con Accademie italiane; 

3) non essere sottoposto a procedimento disciplinare all’esito 

del quale sia stata irrogata la sanzione della decadenza 

dall’impiego;  

4) non avere in atto una controversia con l’Accademia di Catania;  



5) di aver inoltrato richiesta di nulla osta all’Amministrazione 

di appartenenza (solo per i dipendenti di amministrazioni 

pubbliche).  

Allega:  

In fede  

Curriculum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a___________________________________(_________) il___________________________ 

Residente a_______________________________(_________) in __________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di essere disponibile a fronte di richiesta, ad 
inviare certificazioni in originale: 
 
1. DIPLOMA DI __________________________________________________________________ 
CONSEGUITO presso _____________________________________________________________ 
IN DATA ____ / ____ / _________ ovvero nell’A.A. ________ / ______SESSIONE___________  
CON VOTAZIONE __________ / ___________ 
 
2. DIPLOMA DI __________________________________________________________________ 
CONSEGUITO presso _____________________________________________________________ 
IN DATA ____ / ____ / _________ ovvero nell’A.A. ______ / _______ SESSIONE___________  
CON VOTAZIONE __________ / ___________ 
 
3. DIPLOMA DI __________________________________________________________________ 
CONSEGUITO presso _____________________________________________________________ 
IN DATA ____ / ____ / _________ ovvero nell’A.A. ________ / ______SESSIONE___________  
CON VOTAZIONE __________ / ___________ 

 
4. DIPLOMA DI __________________________________________________________________ 
CONSEGUITO presso _____________________________________________________________ 
IN DATA ____ / ____ / _________ ovvero nell’A.A. ________ / ______SESSIONE___________  
CON VOTAZIONE __________ / ___________ 

 

Data____________________ 

 

                                                                                               (firma autografa) 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allega alla presente fotocopia documento identità in corso di validità.  

 

 

 



ALLEGATO 3 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a___________________________________(_________) il___________________________ 

Residente a_______________________________(_________) in __________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 
di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di essere disponibile a fronte di richiesta, 
ad inviare certificazioni in originale: 
 

Sede del Servizio Periodo del Servizio Tipologia di 
Contratto* 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 



 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 
Accademia di Belle Arti  
 
di _______________________ 

 
insegnamento: ________________________________ 
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per n° gg./ore*___ 

 

 

Data____________________ 

                                                                                           

  

                                                                                                (firma autografa) 
 

 

 

 

Allega alla presente fotocopia documento identità in corso di validità.  
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