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Prot.  3430                                                                           Ancona,  10 marzo 2015 
                     
                                                                                   Ai Dirigenti scolastici dei Licei Artistici 
                                              Indirizzo Arti Figurative 
                                                                            Statali e paritari delle Marche 
                              LORO SEDI 
 
     E p.c.              Ai Dirigenti 
                                                        Ambiti Territoriali Provinciali 
                                                                             Ancona-Pesaro/Urbino 
                                                     Macerata -  Ascoli Piceno  
  LORO SEDI 
   
                                                  SITO WEB - NEWS 
 

Oggetto : Chiarimenti in merito all’utilizzazione dei modelli viventi nei Licei Artistici –   
                Indirizzo Arti Figurative. 
 
     Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato la nota M.I.U.R prot. n. 1057 
del 06.02.2015 con la quale sono forniti chiarimenti in merito all’utilizzazione dei “mo-
delli viventi” nei Licei Artistici – Indirizzo Arti Figurative nell’ambito delle  discipline pit-
toriche e/o discipline plastiche e scultoree e del Laboratorio della Figurazione. 
 
     Come  noto, con l’entrata in vigore del DPR 89/10, Regolamento di riordino dei Li-
cei, sono sorte incertezze riguardo all’esistenza o meno nei nuovi ordinamenti 
dell’attività di posa dei modelli viventi.  
 
     A tal proposito il MIUR ricorda che nell’ambito delle Indicazioni Nazionali dei Licei, 
D.I. 211/10, Discipline pittoriche, secondo biennio, è precisato che “è necessario che 
lo studente acquisisca la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare la realtà e al-
cune opere pittoriche antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli tridi-
mensionali, bidimensionali e viventi”. Analoga disposizione è prevista per “Discipline 
plastiche e scultoree: ”è' necessario che lo studente acquisisca la capacità di analiz-
zare, riprodurre e rielaborare la realtà e alcune opere plastico-scultoree antiche, mo-
derne e contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali e viven-
ti”. 
 
    Pertanto, nell’ambito del secondo biennio e quinto anno dell’Indirizzo Arti figurative 
le scuole possono prevedere specifiche attività di posa effettuate da modelli viventi. 
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Le modalità di reclutamento saranno quelle definite  dall’articolo 2 dell’Ordinanza Mi-
nisteriale 14 del 17 gennaio 2000, emanata in applicazione dell’articolo 6 comma 11 
della legge 124/99,  in quanto compatibili con il nuovo quadro  ordinamentale e con 
l’intero assetto normativo in cui si inserisce l’autonomia scolastica. 
 
    Le istituzioni scolastiche determineranno il numero di ore di attività di posa neces-
sarie al raggiungimento degli obiettivi individuati nel POF in relazione alle discipline 
che caratterizzano l’ Indirizzo Arti Figurative. 
 
      A tal proposito il MIUR ricorda che il numero massimo di ore di posa non potrà 
superare la metà del monte ore curriculare annuo previsto per ciascuna classe per la 
disciplina di riferimento prescelta.  

     A tal fine le istituzioni scolastiche, utilizzando il format della sottoindicata  TAB. A,  
comunicheranno a questo Ufficio Scolastico Regionale, entro e non oltre il 18 mar-
zo 2015,  il monte ore annuo per classe destinato all’attività di posa, le delibera del 
Consiglio di Istituto che ne ha determinato l’entità e la disciplina di riferimento, non-
ché la specifica sulle risorse finanziarie necessarie per la retribuzione dei modelli vi-
venti. 
 
     Il rapporto di lavoro individuale dei modelli viventi con i Licei Artistici si costituirà 
mediante contratti di prestazione d'opera al  costo orario previsto dall’OM n.14/00, 
pari a  € 25,82 + IRAP 8,5%.  
 
TABELLA A  - MONTE ORE COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  n. ……… 
                                DEL …………………  
 

 
Disciplina di riferimento 

 prescelta  
per ore di posa modello vivente 

n. ore  
annue 

x 
 n. Classi III 

n. ore  
annue 

x 
n. Classi IV 

n. ore  
annue  

x  
n. Classi V 

Monte ore  
annuo 
Totale  

Monte ore 
annuo totale 

x  
€ 25,82 

Laboratorio della figurazione       € 
Discipline pittoriche     € 
discipline 
plastiche e scultoree 

     
€ 

TOTALE  € 
IRAP 8,50%  € 

TOTALE FABBISOGNO € 
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     La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie determinerà il fabbiso-
gno effettivo attraverso l’elaborazione periodica dei dati inseriti in SIDI -“Assunzioni 
(gestione corrente) - relativi al servizio prestato dal modello vivente.                                        
   
 
                             
                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                           M. Letizia Melina 
 
                                                              firma autografa sostituita da indicazioni  
                                                                     a  mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 
                                                                                  comma 2  D.lgs.. 39/1993        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Francesca Romallo                                                                                                                                            tel. 071 2295488 


