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Art.1 

Requisiti per l'ammissione 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso, pena l'esclusione, dei seguenti 
requisiti: 

1- età non inferiore agli anni diciotto;
2- cittadinanza italiana o straniera;
3- idoneità fisica all'impiego;

4- godimento dei diritti civili e politici;

5- assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e di non avere

in atto alcuna controversia con LABA Firenze;

6- adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); i requisiti

prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi

con riserva. La direzione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,

l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.

Art.2 

Domanda e temine per la presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, recante sulla busta 
l'indicazione della Graduatoria d'Istituto del Codice e della Disciplina", dovrà essere 
consegnata a mano alla segreteria di direzione della LABA (che protocollerà la domanda), dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (salvo per i giorni di chiusura dell'Accademia), 
oppure trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta 
certificata ai seguenti indirizzi: 
LABA-Libera Accademia di Belle Arti - Firenze, piazza di Badia a Ripoli 1/a, 50126 (Fi), 
oppure Pec laba@pcert.it entro il termine perentorio delle ore13,00 del 1 Settembre 2022. 
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante. 
In questo caso, nel caso di invio tramite raccomandata, al fine di assicurare la tempestività 
delle procedure, l'interessato è tenuto a far pervenire copia della sola domanda entro il 
medesimo termine all'indirizzo mail direzione@laba.biz. 
L'intempestività della domanda determina l'esclusione dalla procedura. Le domande devono 
essere redatte secondo lo schema contenuto nel modulo che viene allegato al bando di 
concorso. Le domande dovranno essere corredate di autocertificazione attestante il possesso 
dei titoli di studio e di servizio, di documento di identità e codice fiscale, di un cv formato 
europeo, nonché di un curriculum come da schema AFAM/MUR debitamente firmato in cui 
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