
 

 

DETERMINA  

DI INDIZIONE DI AVVISO PER LA SELEZIONE DEI “MODELLI VIVENTI” PER L’A.S. 2021/2022 

PER IL LICEO ARTISTICO – INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento 
recante normative in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
 
VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante 

revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133. 

VISTO l'art. 6 comma 11 della a Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia 

di personale scolastico" relativamente alle disposizioni concernenti i modelli viventi pone nuovi 

criteri e modalità sia per il loro reclutamento a termine nelle Accademie di Belle Arti e nei Licei 

Artistici dello Stato, che per la loro assunzione nei ruoli del personale A.T.A.- III e IV qualifica 

funzionale - della Scuola 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 17 gennaio 2000, n. 14 con particolare riferimento al reclutamento 

a termine nelle Accademie di Belle Arti e nei Licei Artistici dello Stato dei modelli viventi; 





 

 

VISTA la Nota 1057 del 6 febbraio 2015 - Chiarimenti in merito all'utilizzazione dei modelli viventi 

nei Licei Artistici Indirizzo Arti figurative; 

VISTA la proposta della commissione prevista dall’O. M. 17 gennaio 2000, n. 14 composta dal 

Dirigente scolastico e dai professori delle materie artistiche interessate sul monte ore settimanale 

di attività di posa per le complessive esigenze didattiche istituzionali;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 dell’8 settembre 2021 sul monte ore settimanale di 

attività di posa; 

RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
 

DETERMINA 

1. di procedere, mediante avviso esterno, alla selezione di modelli viventi per l’a.s. 2021/2022 

finalizzato alla stipula di n. 2 contratti di prestazione d'opera (uno maschile e uno femminile) per n. 

3 ore settimanali per n. 16 settimane ciascuno.  

Elementi essenziali della procedura:  

 

I Modelli viventi dovranno avere le seguenti caratteristiche essenziali: 

-Diploma di scuola secondaria superiore;  

- Sana e robusta costituzione fisica e l'inesistenza di malattie che possano pregiudicare la salute degli 

alunni e dei docenti; 

-  cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea; 

- godimento dei diritti politici; 

- capacità di posa (che sarà accertata mediante prova di posa) 

 

Titoli preferenziali: 

- Laurea accademia belle arti; 

- Diploma liceo artistico; 

- anzianità di servizio prestato come modello vivente presso le Accademie di Belle Arti e i Licei 

artistici. 

Ai sensi dell’O.M. 17 gennaio 2000, n. 14 “La retribuzione oraria dei modelli viventi, assunti con 

contratto di prestazione d'opera, è stabilita nella misura di Lire 50.000 (cinquantamila); tale 

retribuzione è soggetta alla ritenuta di legge e viene corrisposta per le ore effettivamente prestate”. 

Dunque il compenso sarà di euro 25,82/h lordo Stato. 

2. la pubblicazione della presente determina e del relativo avviso sul sito web di questa istituzione 

scolastica; 



 

 

3. di nominare responsabile del procedimento la DSGA f.f. Cinzia Atticciati. 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Tiseo 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 


