ACCADEMIADI BELLEARII

LORENZO DA VIIERBO

PROVINCIA DI VITEIìBO
User-id Sac 5201LYXO

--

POR 2007-2013 -PET 2008/2010 Asse

ll-

Occupabilità

-

FSE

Bando per l'ammissione di n" 10 allievi al corso per:

"CORSO TEORIA, TECNICHE E DOCUMENTAZIONE DEL RESTAURO DEI
DIPINTI MURALI DI INTERESSE ARCHEOLOGICOI'
Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
(Approvato da Provincia di Viterbo con Determina dirigenziale RU n. 1119 DEL 29t04t2014 \
ll corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadini italiani o appartenenti ad uno dei paesi dell'Unione Europea;
Conoscenza della linsua ilaliana sia scritta che oarlata:*
titolo di studio: Diploma accademico 1o liv. in restauro (DAPL) o Diploma di laurea in Conserva
dei Beni culturali (classe L43 eL4l)
Età compresafra20 e 34 anni
Diso ccup atilino ccupati ;
Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti pr:nali in corso;
Godimento dei diritti civili e oolitici:
I suddetti requisiti possono

essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all' islanza, sottoscritte dall'interessato ò
in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

* Per i cittadini non italiani produrre Ia dichiarazione della conoscenza della lingua italiana (livello B2-Cl del
Quadro di
Riferimento Europeo).

I suddetti requisiti

devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il

corso, della durata di n' 200 ore, si articola in n. 40 ore cli docenza frontale in aula presso la sede
dell'Accademia di Belle Arti "Lorenzo da Viterbo" Via Col MoschirL 17 Viterbo e n. 160 ore in cantiere didattico
presso il Sito archeologico in Località Poggio Moscini Bolsena.

L'istanza

di

ammissione

al corso, redatta in carta semplice, dowà essere presentata secondo il

modulo

appositamente predisposto e disponibile sul sito internet della ProvirLcia di Viterbo www.provincia.viterbo.gov.it,

alla voce "Albo pretorio", e dowà essere sottoscritta dall'interessato. La murtclrrza, della firma comporterà
I' esclusione dalla procedura.
Alla suddettaislanza dovrà essere allegata:

-

copia di un documento d'identità in corso di validità, la cui

mancrtr allegrzione comporterà I'esclusione

dalla procedura.

Il plico dovrà pervenire in busta chiusa,

amezzo Racc. A/R del servizio postale, o mediante agenzia di recapito
attorizzata, entro il termine perentorio (ore 12,00 del1610712014) pena esclusione, all'indirizzo: Provincia di
Viterbo - Settore VI- tr'ormazione Professionale - Ufficio Attuazione Interventi -Via A. Saffi n. 49 - 01100

Viterbo; è altresì facoltà dei candidati la consegna a mano del plico, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al
venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 16,30 del martedì e giovedì nel suddetto termine perentorio, all'uff,rcio Posta in
arrivo della stazione appaltante.
Ai f,rni dell'attestazione della data e dell'orario di consegna del plico, farà fede il timbro posto dal suddetto

Uffrcio.
La domanda potrà essere trasmessa anche ttilizzando la PEC all'indinzzo di posta certiflrcata:
provincialt@legalmail.it. Si ricorda che le e-mail inviate da una casella normale (e non da altro indirizzo di
posta certificata) a una PEC non saranno ammissibili e pertanto I'istanza verrà esclusa. I documenti allegati

dowannoeSSere,@,sottoscritti(nonnecessitanocomunquedellafirmadigitale)e
digitalizzati in formato PDF.

L'accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati e prove selettive (test) saranno effettuati da una
apposita Commissione. La graduatoria, degli idonei verrà stilata sull,a base dei requisiti posseduti e dall'esito della
prova selettiva, sulla base dei seguenti criteri:

Titolo di studio

Punti

Voto esame finale

Diploma accademico 1o liv. in restauro (DAPL)
100 - 110

oppure

Diploma di laurea in Conservazione dei Beni culturali
(classe

tn

LODE

IA3 eIAl)
90-99

t8

<90

l)

Prova selettiva (test)
Sarà composto da n. 30 domande, ad ogni domanda esatta verrà attribuito
in sraduatoria è di n. 1B punti.

n. 1 punto. La votazione minima per

essere inseriti

verràr privilegiato il candidato più giovane di età.In caso di ex aequo sarà data
graduatoria,
priorità, in
al candidato residente nella Provincia di Viterbo. Nell'eventualità di ulteriore ex aequo

A parità di punteggio

verrà effettu ata l' estrazione a sorte.

La sede, la data e I'orario delle selezioni saranno indicate con apposito awiso sul sito della Provincia di Viterbo,
nella sezione "Albo pretorio on-line", iI giomo 2110712014

- Lr partecipazione al corso è gratuita
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:

- Provincia di Viterbo, Servizio Formazione Professionale,Piazza L. Concetti 3 - 01100 Viterbo Maurizio
Sabatini Tel. 07611313518 sabatinii@provincia.r.t.it Carlo Schiaffino Tel. 07611313592
c.schiaffino@provincia.vt.it o consultare il sito www.provincia.viterbo.gov.it .
- Accademia di Belle Arti "Lorenzo da Viterbo" Via Col Moschin 17 - 01100 Viterbo - tel.01611220442
emall abav@abav.it .

Al termine del corso, gli allievi che avranno

frequentato almeno B0% delle ore previste (fatto salvo quanto
previsto dalla normativa di riferimento DGR 806163 del1710912012) conseguiranno un attestato di frequenza ai
sensi della Legge Regionale n.23 del25 Febbraio 1992.

I

dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge 19612003 "Codice in mat

protezione dei

dati oersonali".

VI

Aquilani)

