
ISTITUTO POLO MICHELANGELO

BOLOGNA

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI A.A. 2023/2024

IL DIRETTORE

VISTA la legge del 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
;
CONSIDERATO che l’Istituzione provvede annualmente al reclutamento dei docenti,
attraverso la selezione di un bando pubblico per gli insegnamenti vacanti ovvero non
assegnati ai docenti con contratto triennale

DECRETA
ART. 1

La sede dove è avvenuta la selezione dei Docenti per l’A.A.2023-2024 : Via F.Baracca 3 - Bologna

ART. 2 - Requisiti di ammissione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1- Cittadinanza italiana
2- Età non inferiore agli anni 1
3- Godimento dei diritti politici
4- Assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico
attivo. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione – settembre/ottobre 2022

ART. 3 - Domande di ammissione e allegati
Sul sito Ufficiale dell’Istituzione, sono presenti le modulistiche per accedere alla richiesta di
cattedra specificando le discipline per cui si concorre e precisandone il codice.

Alla domanda dovrà essere allegato:
1-II Curriculum artistico, scientifico, culturale e/o didattico professionale
2- II Programma di massima proposto per lo svolgimento della disciplina di riferimento
3-Copia di documento di identità valido e codice fiscale
4-scheda dei propri dati con foto allegata

La Domanda deve essere inviata a: segreteria@polomichelangelo.it Nella

Domanda il candidato potrà elencare le Discipline di appartenenza. Nella

domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità: 1-

Cognome e Nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale;
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2- Indirizzo di residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail;
3- Domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione;

ART. 4 — Commissioni esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore. Essa sarà presieduta dal Direttore
dell'Istituto Polo Michelangelo, insieme a 3 componenti della Commissione.
Tra i 3 componenti è presente il Presidente del Comitato Scientifico
Il Candidato dopo la presentazione, svolgerà una lezione alla presenza della Commissione,
riguardo un argomento della disciplina richiesta come Cattedra.

ART. 5 — commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice predetermina i criteri e le procedure per la valutazione dei titoli
prodotti dai candidati. Al termine della valutazione, per ciascuna disciplina la commissione
individua i docenti destinatari dell'incarico.

ART. 6 — Stipula del contratto
L'amministrazione dell’Istituto di Design Polo Michelangelo, stipulerà i contratti di
insegnamento con il candidato prescelto. I contratti stipulati avranno efficacia solo se i corsi
saranno attivati in relazione al numero degli iscritti. La mancata sottoscrizione del contratto, a
qualsiasi titolo, non può costituire condizione di pretese o rivalsa nei confronti dell'Istituto Polo
Michelangelo
La stipula del contratto è in ogni modo subordinato:
Nel caso il docente scelto, dovesse essere dipendente di una pubblica amministrazione, sarà
sua cura la presentazione del nulla osta, da parte della pubblica amministrazione di
appartenenza.

ART. 7 — Trattamento dei dati personali
Polo Michelangelo si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dai
candidati, trattandole solo alfine delle procedure selettive ed all'eventuale stipula del
contratto
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