PROGRAMMA TALENTO & TENACIA. CRESCERE NELLA LEGALITA’ - AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN BENEFICIARIO PER L’EROGAZIONE DI UNA
BORSA DI STUDIO INTITOLATA A “PAOLO MORALES” PER LA FREQUENZA
GRATUITA DI UN CORSO QUINQUENNALE PRESSO LA SCUOLA ROMANA DEI
FUMETTI
In attuazione del Programma “Talento & Tenacia. Crescere nella legalità”, l’Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza promuove in collaborazione con la Scuola romana dei Fumetti di Roma la
prima Borsa di Studio “Paolo Morales”, intitolata ad uno dei fondatori della Scuola Romana dei
Fumetti, per permettere l’accesso gratuito al corso quinquennale di Disegno e Tecnica del Fumetto.
Con il presente avviso, in particolare, si intende pervenire alla individuazione di n. 1 beneficiario,
che verrà ammesso a frequentare gratuitamente il corso.
il Corso di Disegno e Tecnica del Fumetto è un percorso formativo che si articola in un Triennio
seguito da un Biennio Specialistico e affronta i classici -e indispensabili- strumenti manuali del
disegno, dell’inchiostrazione e del colore. Parallelamente alle lezioni di disegno dal vero e di
prospettiva, si apprendono i mestieri del disegno (fumetti, storyboard, illustrazione, storytelling,
character design e concept art per videogame e cartoni animati, sceneggiatura) direttamente dai
professionisti dei relativi settori tra i quali: Stefano Caselli (SPIDER-MAN), Maurizio Di
Vincenzo (DYLAN DOG), Marco Gervasio (TOPOLINO), Leomacs (TEX), Arianna Rea (DISNEY),
Massimo Rotundo (TEX), Eugenio Sicomoro (DUPUIS) e altri ancora.
Per maggiori info: http://www.scuolaromanadeifumetti.it/corso-di-disegno-e-fumetto-roma/
Il Corso inizierà lunedì 2 ottobre 2017
Durata complessiva: fino a giugno incluso
Frequenza: lunedì e mercoledì (orario a scelta 10,30-13,00, 15,30-18,00 o 18,30-21,00) più il
laboratorio (facoltativo) di venerdì.
ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del presente avviso, risultino
in possesso, a pena di esclusione dalla procedura, dei seguenti requisiti (tutte le volte che si fa
riferimento al "candidato/i" si intende dell'uno e dell'altro sesso a norma del D.Lgs. n. 198/2006):
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; i cittadini degli Stati
dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
2. godimento dei diritti civili e politici ovvero non essere incorsi in alcune delle condizioni che, ai
sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
3. l’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali. In caso
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contrario, devono essere specificate le condanne ed i carichi pendenti. L'Amministrazione si
riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità alla procedura di coloro che
abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell'attualità, o meno,
del comportamento negativo in relazione all’oggetto della presente procedura;
5.

la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

Il candidato si impegna altresì a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 al fine di rendere formalmente valide le
dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà, rese nel contesto della domanda, è necessario allegare,
copia fotostatica di un documento di identità valido.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza fissata
nell’avviso per la presentazione delle domande.
ART. 2 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La partecipazione all’avviso avviene, a pena di esclusione, mediante la unica modalità di seguito
riportata:
- invio tramite e-mail all’indirizzo info@scuolaromanadeifumetti.it tutto il materiale (la domanda di
partecipazione e tutti i relativi allegati ad esclusione dei disegni che dovranno essere inviati nella
medesima email ma in formato jpg a bassa risoluzione) dovrà essere prodotto in un unico file PDF.
A tutela del concorrente non è consentito l’invio della domanda di partecipazione tramite
raccomandata a/r o altro servizio di consegna postale o pony express. Le domande pervenute con
modalità diversa da quella sopra riportata non saranno prese inconsiderazione seppur pervenute entro
i termini di scadenza.
Nell’oggetto dell’e-mail il concorrente dovrà scrivere “Domanda di partecipazione Borsa di studio
Paolo Morales 2017”; l’omissione di tali indicazioni non comporta l’esclusione dalla procedura.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti, oltre all’esclusione dalla presente procedura, comportano
responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del
medesimo decreto.
ART. 3 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A corredo della domanda (da redigersi utilizzando il format allegato al presente avviso), nella quale i
concorrenti a pena di esclusione devono obbligatoriamente dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i
requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso, i concorrenti devono produrre, in conformità delle
prescrizioni contenute nell’avviso stesso ed entro il termine dallo stesso indicato, a scelta o una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, o una copia conforme
all’originale o, la documentazione in originale seguente:
a) copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta in originale;
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b) il curriculum vitae del candidato sottoscritto in originale;
c) altri documenti che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse;
d) 5 disegni (vignette o illustrazioni o strisce o tavole in bianco e nero o a colori) sono ammessi tutti i
soggetti, le misure e le tecniche, in file jpg a bassa risoluzione e inviabili via email
e) Certificazione ISEE 2017.
f) elenco, sottoscritto in originale dal candidato in carta libera indicante tutti i documenti allegati alla
domanda.

ART. 4 - SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
l’invio delle domande di partecipazione alla selezione deve avvenire entro e non le ore 12:00 di
venerdì 15 settembre 2017.
Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione presentate o inviate oltre i termini di
scadenza sopra riportati.
ART. 5 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
L’elenco dei candidati ed ogni altra comunicazione inerente la procedura in argomento saranno resi
pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente all’indirizzo
www.asilosavoia.it nell’apposita sezione “Avvisi e Gare”.
ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sarà effettuata da una Commissione composta dal Presidente dell’Opera Pia Asilo
Savoia e da parte del corpo Docente della Scuola Romana dei Fumetti e rispetterà i seguenti criteri
generali di valutazione:
Valutazione:
a) Fino a 25 punti per il Curriculum vitae del candidato ove lo stesso possieda pregressi
riconoscimenti nello specifico settore artistico di cui al presente avviso;
b) 15 punti nel caso in cui il candidato fosse residente in aree soggette a degrado urbano di Roma
Capitale o in aree svantaggiate della Città metropolitana di Roma;
Per aree soggette a degrado urbano di Roma Capitale si intendono quelle ricomprese elencate nella
D.G.C. n. 89 del 23 febbraio 2005.
Per aree svantaggiate della Città metropolitana di Roma si intendono quelle elencate di seguito:
Comuni totalmente delimitati: Affile, Agosta, Albano, Allumiere, Anticoli Corrado, Arcinazzo
Romano, Ariccia, Arsoli, Artena, Bellegra, Bracciano, Camerata Nuova, Campagnano, Canale
Monterano, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel
Gandolfo, Castel Madama, Castelnuovo di Porto, Castel San Pietro Romano, Cave Cerreto Laziale,
Cervara di Roma, Cerveteri, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Colleferro, Colonna,
Fiano, Filacciano, Formello, Gavignano, Genazzano, Genzano, Gerano, Gorga, Guidonia, Jenne,
Labico, Lariano, Licenza, Magliano, Mandela, Manziana, Marano Equo, Marcellina, Monteflavio,
Montelanico, Monte Porzio Catone, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nemi, Nerola,
Percile, Pisoniano, Poli, Ponzano, Riano, Rignano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave,
Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Gregorio da, Sassola,
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San Polo dei Cavalieri, Sant'Oreste, San Vito Romano, Saracinesco, Segni, Subiaco, Torrita Tiberina,
Trevignano, Vallepietra, Vallinfreda, Valmontone, Velletri, Vicovaro, Vivaro Romano
Comuni parzialmente delimitati: Frascati, Gallicano nel Lazio, Grottaferrata, Marino,
Montecompatri, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Rocca di Papa, Rocca Priora,
Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Tolfa, Zagarolo.
c) Fino a 50 punti per la valutazione dei disegni presentati dal candidato ad insindacabile giudizio
della Commissione esaminatrice;
d) 10 punti nel caso in cui il Candidato appartenga alla prima fascia ISEE
ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese.
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio accordato.
ART. 8 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELA PROCEDURA
La Commissione con le modalità prescritte all’art. 6 procederà alla valutazione delle domande
pervenute in esito alla quale formerà la graduatoria di merito in base al punteggio ottenuto che
determinerà la scelta del beneficiario della Borsa di Studio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
NON assegnare alcuna borsa di studio qualora la Commissione lo ritenga opportuno, sulla base delle
domande pervenute.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dai competenti
Uffici dell’Ente e trattati per le finalità inerenti la gestione dell’avviso e, nel caso di concessione del
beneficio previsto, per finalità inerenti la costituzione e gestione del rapporto medesimo.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge (diritto d’accesso ai propri dati, diritto di rettifica,
completamento e cancellazione dei dati erronei o raccolti in termini non conformi alla legge, diritto di
opposizione al trattamento per motivi legittimi).
I dati raccolti potranno essere comunicati, in base a norme di legge e di regolamento e, comunque,
quando ciò risulti necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente
avviso per motivi di pubblico interesse.
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ALLEGATO 1 (schema di domanda di partecipazione DA RIPRODURRE IN CARTA LIBERA,
NON SCIVERE A MANO SUL PRESENTE FAC-SIMILE)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a ____________________________ prov. (___) il __________________________
residente
a_______________________ prov
___________________________________ n° ____

(____),

C.a.p._________

,

Via/Piazza

con recapito telefonico __________________ e Tel. ____________________
indirizzo e-mail ___________________________________ - eventuale PEC _________________
recapito
per
eventuali
comunicazioni
(se
diverso
dalla
residenza)
______________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE DI UN BENEFICIARIO PER
L’EROGAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO INTITOLATA A “PAOLO MORALES” PER
LA FREQUENZA GRATUITA DI UN CORSO QUINQUENNALE PRESSO LA SCUOLA
ROMANA DEI FUMETTI
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, N. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. la propria cittadinanza italiana
OPPURE
1.a. di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. di essere/non essere residente in una delle aree soggette a degrado urbano di Roma Capitale o in
aree svantaggiate della Città metropolitana di Roma e nello specifico di essere residente in
__________;
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3. di godere dei diritti civili e politici ovvero di non essere incorso in alcune delle condizioni che, ai
sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali di _________________ ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime;

5. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs.
196/2003 inserita all’interno del bando di concorso;
6. di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali. In caso
contrario, devono essere specificate le condanne ed i carichi pendenti. L'Amministrazione si
riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità alla procedura di coloro che
abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell'attualità, o meno,
del comportamento negativo in relazione all’oggetto della presente procedura;
7.

la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

8. Il proprio impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo e di essere a
conoscenza che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Il sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento della procedura e saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la dichiarazione viene resa.
ALLEGA:
a) copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento debitamente sottoscritta in
originale;
b) il curriculum vitae del candidato sottoscritto in originale;
c) altri documenti che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse;
d) n. 5 disegni (vignette o illustrazioni o strisce o tavole in bianco e nero o a colori) in formato jpg a
bassa risoluzione;

e) Certificazione ISEE 2017.
f) elenco, sottoscritto in originale dal candidato in carta libera indicante tutti i documenti allegati alla
domanda.
Luogo e data
………………………………………...

Firma
…………………………………………..
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