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ACCADEMIA

DI BELLE ARTI

VENEZIA

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A DOCENTI ESTERNI

INERENTI A MATERIE DI INSEGNAMENTO NON IN ORGANICO

A.A.2019/2020

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e s.m.i. - "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di

danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori

di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. - ""Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. del 28.02.2003 n. 132 - "Regolamento recante criteri per l'autonomia statuaria regolamentare e

organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali";

VISTI i D.M. prot. 3559 del 23.01.2004 E s.m.i. - "Assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed

alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto";

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 - "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle

Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Accademia di Belle Arti di Venezia approvato con
D.D. 561 del 25.07.2006;

VISTO il D.M. 39 del 12.03.2007 - "Riconoscimento dei titoli finali da rilasciare a conclusione del corsi biennali

sperimentali attivati presso la Accademie di Belle Arti statali e legalmente riconosciute e i Conservatori di Musica";

VISTO il D.M. 22 gennaio 2008, n. 482 - "Definizione dei nuovi ordinamenti didattici delle Accademie di Belle Arti";

VISTO il D.M. del 3 luglio 2009, n. 89 - "Settori artistico disciplinari delle Accademie di Belle Arti";

VISTA la nota MIUR AFAM 3154 del 09.06.2011 - "Graduatorie d'Istituto";

VISTA la nota MIUR AFAM 3156 del 01.07.2011 - nota alla circolare 3154;

VISTO il Regolamento UE 679/2016 - "Regolamento generale per la protezione dei dati personali";
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione AFAM del 19.04.2018 e precedenti CCNL AFAM di riferimento;

VISTO il D.2392 del 20 settembre 2018 di autorizzazione all'attivazione dei Corsi di secondo livello (DASL);

VISTA la nota MIUR prot. 10517 del 25.03.2019 riguardo l'accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma
accademico di primo e secondo livello A.A. 2019-2020;

VISTO il D.M. 331 del 10.04.2019 - "tabella equipollenza diplomi";

VISTA l'istanza di modifica ai corsi di diploma accademico di primo livello DAPL presentata dall'Accademia di Belle Arti
di Venezia in data 16.05.2019 prot. 3210;

CONSIDERATO che si è in attesa dell'autorizzazione alle modifiche apportate ai DAPL da parte del Ministero;
CONSIDERATO che nell'anno accademico 2019/2020 saranno attivati presso questa Accademia i corsi di Diploma
triennali di primo livello e i corsi biennali di secondo livello;

CONSIDERATA l'esigenza di consentire la regolare apertura delle attività didattiche nei tempi previsti dal calendario
delle lezioni 2019/2020;

VISTO il bilancio di previsione E.F. 2019;

VALUTATO che nell'organico d'Istituto non sono presenti le professionalità relative ai corsi di cui al presente bando;
RICHIAMATE le determinazioni assunte dal Consiglio Accademico nella seduta del 02 luglio 2019;
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