ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA
BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA TRIENNALE PER BIBLIOTECARIO REFERENTE BIBLIOTECA ANTICA DEL FONDO STORICO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATO A
Il sottoscritto
nato a

(

) il

(

) C.A.P.

/

/

cittadinanza
residente a
indirizzo

n°

tel / cell

e-mail

ai fini dell'ammissione alla procedura comparativa per la formazione di una graduatoria triennale per bibliotecario referente della
Biblioteca Antica del Fondo Storico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, consapevole che i dati riportati nel presente documento
costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii. e sono pertanto soggetti alle verifiche e alle sanzioni di cui agli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA
✔ di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea e di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
✔ di essere fisicamente idoneo/a all'impiego;
✔ di godere dei diritti civili e politici;
✔ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale per averlo conseguito mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
✔ di possedere i seguenti titoli di studio tra quelli prescritti all'art. 3 lett. f) del bando 1:

titolo
conseguito il

/

/

presso

✔ di possedere comprovata conoscenza degli standard elencati all'art. 3 lett. g) del bando 2 a seguito di:

descrizione
presso
dal

/

/

al

/

/

✔ di possedere comprovata conoscenza del codice di classificazione delle opere d’arte Iconclass (bando art. 3 lett. h) a seguito di:

descrizione
presso
dal

/

/

al

/

/

✔ di accettare le condizioni di inoltro della documentazione riportate nel retro del presente bando

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy n° 679/2016, l’Accademia di Belle Arti di Venezia si
impegna a trattare i dati forniti dai candidati unicamente per le finalità di gestione della procedura selettiva a cui il presente
formulario è riferito e dell’eventuale stipula del contratto.

Data

/

/

Firma

1 f) Laurea a indirizzo biblioteconomico, dottorato di ricerca o altro titolo post laurea in biblioteconomia
oppure
laurea non specifica, unitamente ad uno o più corsi di formazione professionale per bibliotecari con valutazione finale, della durata complessiva di almeno 100
ore di didattica, o almeno 2 anni di esperienza professionale documentata - anche non continuativa, purchè riferita agli ultimi 5 anni
2 g) Comprovata conoscenza degli standard di catalogazione descrittiva e semantica in uso presso l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane:
ISBD (M), ISBD (A), ISBD (NBM) per SBN, Soggettario di Firenze, Classificazione Decimale Dewey, Linee guida per la catalogazione della grafica;
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MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione (composta degli allegati A e B) deve essere essere inoltrata esclusivamente mediante una delle
seguenti modalità, unitamente a tutta la documentazione allegata:

1)
mediante
PEC
all’indirizzo
accademiavenezia@pec.accademiavenezia.it
oppure
e-mail
all’indirizzo:
compensi@accademiavenezia.it, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione – bando Bibliotecario F.S. 2019”:


il messaggio deve pervenire entro il termine perentorio del 15 Maggio 2019;



nel caso di invio della domanda utilizzando più di un messaggio, il testo dello stesso deve indicare tale circostanza indicando il progressivo
della parte inviata ed il numero totale delle parti (es. invio 3 di 5). Eventuali parti pervenute oltre la scadenza non verranno considerate;



ciascun invio deve contenere copia non autenticata di documento di identificazione in corso di validità, che funge anche da firma di tutti i
documenti allegati a tale messaggio;



non sono ammesse scansioni o copie fotostatiche degli all. A e B, che dovranno essere compilati utilizzando i files forniti unitamente al
presente bando, salvati ed inviati unitamente a copia non autenticata di documento di identificazione in corso di validità in luogo della
firma oppure siglati con firma digitale avente validità legale;



in caso di invio via e-mail verrà fornita ricevuta di ricezione di ciascun messaggio entro il giorno successivo all’invio dello stesso;

2) mediante presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo, in busta chiusa firmata sui lembi di chiusura dal candidato,
riportando all’esterno del plico la dicitura “Domanda di partecipazione – bando Bibliotecario F.S. 2019” ed il nominativo del
candidato:


il plico deve pervenire entro il termine perentorio del 15 Maggio 2019;



tutta la documentazione deve pervenire in unica soluzione;



il plico deve essere necessariamente presentato durante l’orario di ricevimento al pubblico. In nessun caso è possibile presentare il plico ad
uffici diversi da quello indicato o a personale non abilitato a riceverlo;



qualora il candidato deleghi altra persona alla consegna del plico, quest’ultima deve presentarsi munita di apposita delega scritta
accompagnata dalle copie di documento di identificazione in corso di validità del delegante e del delegato, che viene assunta separatamente
agli atti (non riporre la delega all'interno del plico contenente la domanda);



della ricezione del plico viene fornita ricevuta su richiesta;

3) mediante raccomandata A/R, in busta chiusa firmata sui lembi di chiusura dal candidato, riportando all’esterno del plico la
dicitura “Domanda di partecipazione – bando Bibliotecario F.S. 2019” ed il candidato in qualità di mittente.
il plico postale dovrà essere indirizzato a:
Accademia di Belle Arti di Venezia
Ufficio Protocollo
Dorsoduro, 423
30123 Venezia


il timbro dell’ufficio postale accettante deve riportare una data precedente o corrispondente al 15 Maggio 2019, pena la nullità della
domanda;



nel caso di più invii, tale circostanza deve essere segnalata indicando all’esterno di ciascuna busta il progressivo della parte inviata ed il
numero totale delle parti (es. invio 3 di 5). Eventuali parti pervenute oltre la scadenza non verranno considerate;



l’invio a mezzo posta deve essere obbligatoriamente notificato mediante PEC od e-mail, indicando la data di accettazione dell’ufficio
postale ed allegando al messaggio gli all. A e B e copia non autenticata di documento di identificazione in corso di validità. Il messaggio
deve inoltre riportare “Domanda di partecipazione – bando Bibliotecario F.S. 2019” nell’oggetto. Detto messaggio ha unicamente valore di
notifica dell’invio: in nessun caso potrà essere valutato in luogo della documentazione spedita a mezzo posta od integrare quest’ultima;



in ogni caso la domanda completa di tutti gli allegati deve pervenire entro e non oltre il giorno 3 Giugno 2019.

NOTA riguardante l'All. B: in caso di spazio insufficiente all'interno delle categorie di titoli, utilizzare All. B aggiuntivi, avendo
cura di compilare per ognuno la parte identificativa iniziale (il sottoscritto ... nato a ...).
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