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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

AFFISSO ALL'ALBO DEL DIPARTIMENTO E PUBBLICATO
SUL SITO WEB DI DIPARTIMENTO IN DATA:

06/oel2077
SCADENZA TER M

AVVlso Dl

SELEZIONE PUBBLICA, PER TlTot-|, PER

D'OPERA PROFESSIONALE PER: ATTlvlrÀ

Dl

I

N

I PRES ENTAZIO

N

E DO MA NDE: 20 / Og / 2OL7

lL CONFERIMENTO Dt UN tNcARtco Dt pREsTAztoNE

IMPLEMENTAZIoNE E AMMrNrsrRAzroNE DELLA

MOODLE. PROGETTO 897 CREI . CREARE RETI
PER GLI IMMIGRAII A VALERE SUL FONDO
'TATTAF.RMAE
ASILO, MIGRAZIONE
I NTEGRAZION E 2OL4-2020
DEt M I N ISTERO DELL' I NTERNO CU P_F89G l7OOOO1OOO1
(coDlcE SELEZToNE: pp2-MARG -814ooo-210 62017- pRoF.
MARGorilNr)

IL DIRETTORE
VISTO

il D'Lgs 165/2001', art' 7 comma 6, in base al quale le pubbliche
Amministrazíoni possono conferire incarichi
individualiad espertidi provata competenza per le
esigenze a cui non possono farfronte con il personale
in
se rvizio;
VISTO

l'arL'32 del D'L' del oa/07/2009 n.223, convertito
con
coord ina me nto e razion alizzazione de lla spesa pubbl
ica,,;

L, 04/og/2006 n.24g riguardante ,,Misure

di

VISTA

la

L' 06/08/2008 n'133 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 giugno 2oog, n.
recante "disposizioni

urgenti per

lo sviluppo

economico,

!L2,

la semplificazione, la competitività, la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria,,);
VISTA

l'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge
di bilancio 2oL7l, a decorrere
dafl'anno 2077, "g1í atti e icontratti di cuí all'articolo
7, commo 6, del decreto tegislativo 30
mdrzo 2007, n'765, stípulatí dolle universítù statali non
sono soggetti ol controllo previsto
dall'articolo 3, comma r, rettera f-bis), detta tegge 14 gennaio
rgg4, n.20,,;
VISTE

le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del
24/01,/2oog e n,2 dell,l- t/03/2oog relative
all'applicazione deicommida 43 a 53 dell,art.3 dellaL.244/2007
sopra citata;

il D.P.R. 28/12/2000 n.445;

VISTO

VISTO

L'art' 53 del D'Lgs. n.1'65/200L, recante disposizioni in materia ',incompatibilità,
di
cumulo

incarichi" dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
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CONSIDERATO

L'esito negativo della ricognizione
interna pubblicata in data 12/07/2ot7prot.
n. 2177lr7;
VISTA
La

delibera di Dipartimento delgiorno
27/06.20t7;
PRESO ATTO

il Dipartimento' per le esigenze di cui
sopra, ritiene necessario avvarersi
particolarmente esperte' al
di figure idonee e
momeÀto non disponibiri ail'interno
deila struttura, per sopperire ad
particorari, temporanee e
esigenze
contingenti neil,ambito deile
suddette attività;
che

ACCERTATA

::J:'ffiT:l'l:,:::j;l|r'rl, .'o',o'o 814000-2017-MM-Rrc.NAz.G_oo1 der birancio di Dipartimento
DISPONE

Art. 1.

E'indetta una selezione pubblica, per
titoli per il conferimento di n. i. incarico
di prestazione d,opera
art. zzzg e seguenti der c.c. deila
durata
di
n.
(cinque)
5
il:j:ì;Ti:"::;?;.regrí
mesi a d".o'e," d.i
La selezione riguarda le seguenti
aree di attività: Attività dí imprementazione
piattaforma Moodle' Progetto
8gt cREt - creare ,"ti p"i gli immigrati e amministrazione deila
a vatere sur Fondo Asilol
Migrazione e lntegrazio ne 20t4-2020
del Ministero dell,tnterno cUp_Fggc17o0oo1ooo1.
L'attribuzione dell'incaríco a personale
esterno avrà ad oggetto ra stipura
di un contratto
a utonomo.

di

ravoro

Per l'ammissione alla procedura
dí selezione ,,1;l;:," ir possesso
dei seguenti requisiti per ir profiro
oggetto del bando:
"
- cittadinanza itariana o di artro stato membro
deil,Unione Europea;
- godimento dei diritti civilie politici;
- non aver riportato condanne penali.passate
in giudicato, né avere procedimenti
penari in corso che
vigenti disposizioni, L ."riii'ione
dí quarsíasi ,-rppono di ravoro
con ra
- [aurea quinquennare o Magístrare in Ingegneria
informatica.

ilffii::.'ilTir:il::Hf

,i,Jù, ,, ensi dela normativa vígente ,,,,
::[Tl;:]:l,T:[ i::fl,:îl:3yil"l,"]:
ala
l,;;;;;:J;il:i,J
*
;1[:Tli:,Jl"if;.,."
richiesto
fl?":li:îi.J::*,:::î,?:::':,..ri
possesso
it
1!,î
di un titoro di siudio:;nril;;',"r*ffil::jlj:';::"t:;Î::::l
risuttare
risultare da

JJ';;H;;;"1:",".

idonea certificazione rilasciata
rirasciata rjall,ar rrnrirì
^^,-h^+^^r^

S
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Segr

ROMA
Dipartimento di Scienze della Formazione

=A=TRE
UNIVI]RSITA DEGIJ SìTtiDI

Department of Education

I requisitiprescrittidebbono essere
possedutialla data discadenza
dertermine stabirito ner presente bando
per la presentazione deila domanda
diammissione aila serezione.

Art. 3
Caratteristiche curriculari richieste;

Art. 4

Le domande

di partecipazione al concorso, redatte in
carta semplice, corredate del curriculum vitae
e
della documentazione richiesta, dovranno
pervenire entro e non oltre le
ore 12 del giorno zologizot7
utilizzando una delle seguenti modalità:
- per posta ordinaria o corriere espresso al seguente
indirizzo: "Dipartimento di scienze de'a
Formazione Università degli studi Roma
Tre, S-egreteria Area Ricerca, Via Milaz
zo 1-1,f B,oo1g5
Roma"' in busta chiusa sulla quale, pena
I'esclusione,

-

dovrà essere indicato ortre al nome del
candidato I'apposta dicitura: Attività
di i
Moodle. progetto ggl CRE| _ Creare reti p
lntegrazione ZOI4_ZO1O del Ministero
del
Pp2-MARG-814000_210 620L7 _ prof.
Ma rgott
consegnate a mano direttamente dalle
ore Lo alle ore 12 dei giorni lunedì, martedì,
mercoledì,
deil'Area Ricerca, Via Mirazzo 11l8, oo1às
Roma,,.,n,"
2.02,2.1.1,2.r2,
::?::::#::ì:

ii:ljl'i

N.B.: I concorrentí che scelgano il

Nella domanda

TI

ser
di ammissione
|,r rrsrur rE I
i canoroatr
candidati crovranno
dovranno dichiarare
|

I

l'esclusione della selezione, quanto appresso
specificato:

a'
b.
c.

di recapìti tardivi.

sotto la propria responsabilità,

il proprio nome e cognome, ra data ed ir
ruogo di nascita, codice fiscare;
la residenza (completa di numero civico,
cap, città e provincia);
la nazionalità di appartenenza;

Sede Legale: Via del
Sede Direzione: Via Milazzo 1 1/B _ 001g5
,r'la Amministrativa:
Ammi^i^+-^+i.,^. \ /:- r.:,
Sede
Via
l1ir9q4o 1 1/b - 00185 - Roma - Ter; 0657339108_1 0G109 Fax: 0
segreteria della Ricerca: \ttaMilazzo
11lb- 0ói8s i"r' óoé7ààééo'a-gr06-srs8 Fax: 0657339

Ror"

:.!.

pena

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

f il possesso
g.

h

del titolo di studio di cuí all'art,2
del presente Avviso di selezione, con
specifica
di conseguimento, dell'Università -presso
cui
è
stato
conseguito
[*T:J:;11:,r1t"
e dera
il possesso delle caratteristiche
curriculari cui all,art.3;

j|::1,lilX::n'i;,:1"1,,i,:::1îi:l1,1rro,;uorci,"í,"
appartenenza,

di incarichi da parte del,amministrazioni
di

in caso ir candidato sia dipeùent.
oi

,n,
dell'art.53 del D.Lgs.16s/2001, (la
mancata presentaTionp rtar raaar^-^ -..,,_
i.
j.

zto

)

Copia del documento di identità.

Allegare copia del curriculum vitae

I candidati dí cittodinanzo diversa
do quella

k'

,iooioj'i',iffi:ilT,ilTr:i:I:;
__,

il.t;i::-::ifl:X[il]'r:ffi':T:ffrr"

italiono dovronno dichiarore, inoltre:
ii.."'0, .oii,""enza o di provenienza, ovvero
i motivi del

ln calce alla domanda deve essere
apposta la firma der candidato (ai
sensi deil,art.39 der D.p.R. 445/2ooo
mancata apposizione di rirma autograra
non e ,an,oire e comporta
ffi,:i:i:j::1ì:1[ilt::il:111#]"La

t.5
ui all,art. 4;

'art,3;
ale alla domanda, come indicato
nell,art.4.
La composizione della commissione
sarà così

del 21 marzo

t"*i::';ma

201,3:

da deribera der consigrio di Dipartimento

Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola;
Prof. Massimo Margottini;

segretario Amministrativo e deila
Ricerca: Dott. Roberto parma.
La selezione avverrà attraverso
la valutazion"

d", oli:r,t" sarà finarizzata ad accertare
Ia congruenza tra re
rie del profilo richiesto.
formulerà una graduatoria secondo
i seguenti criteri
ptessivo diTO/7O.
posto nella graduatoria.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti
cui conferire r'íncarico vengono fissati
i seguenti criteri anaritici di
valutazione deititoli ríchiesti dal
fresente bando per un prni.ggio massimo compressivo
di 70:

voto di Laurea: 7 punti

ra raurea fino a 1.1,0/1-r.o + 3

punti in caso di rode;

Titoli Post lauream: coerenti con ir profiro
da ricoprire: fino ad un massimo di
L0 punti;
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curriculum Professionale - Valutazionedelle attività professionari, di studio
e di ricerca strettamenre
attinenti aila professionarità da ricoprire
fino ad ,n ,rrriro oi so prnti.
trice deve risultare da apposito verbale.

dati interessati saranno convocati per un
colloquio
nze professionali.

i

del documento di identità, in corso
di validità,
attríbuita una valutazione in trentesimi

inferiore a i 2O/3Oesimi.
il prestatore individuato nell,atto

definitivamente,

la

procedura

dura in corso.

e sarà

di scelta motivata.
di aggiudicazione,

.8
partecipazione alla selezione saranno
trattati

per le finalità di gestione della presente
torio ai fini della valutazione dei requisiti
di
.m..

Art.9

ll,}nlffi:",|:::Ìjfrilr1:"r:'o.'e

ail',affidamento derincarico anche
ner caso in cui peruenga o sia

espressamente previsto dal presente
avviso pubblico
in materia, per quanto applicabili.

Art. 10

Al prestatore di cui all'art' 1 è attribuito un
compenso rordo ente di euro 10.000,00
(diecim ira/oo),
compresi gli oneri a carico dell'amministrazione.
Detti corrispettivi s'intendr no assoggettati
ar regime

fiscale, assicurativo e contributivo previsto
data normativa vigente.

L'importo sarà corrisposto In rate posticipate
da definire aimomento della stipula
del contratto, previa
presentazione della certificazione
della regolare esecuzione der Referente
der
contratto, prof. M.
Margottini.
Qualora i prestatori individuati siano dipendenti
di altra amministrazione pubblica soggetti
al regíme di
autorizzazione di cui all'art' 53 del
D.Lgs. 30 marzo 2o0r- n. 165 e
s.m.i. dovranno presentare
l'autorizzazione dell'Amministrazione
di appartenenza prima di stipulare il
contratto.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza
o l'opportunità di concretizzare irisultati
della procedura
comparativa' il Dipartimento siriserva
la possibilità dinon procedere arconferimento
degriincarichi.

ilil
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Art. 11
Ai sensi della Legge 7 Agosto l-990,
n' 24!, il Responsabile der procedimento di
cui ar presente Avviso è
Se g reta rio Am m i n i strativo
d e I Di pa rti m e nto.

ir

Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi defl'art'l-0, comma L, della Legge
3t/L2/1996 n.675 e successive modifiche
ed integrazioni, i dati
raccorti presso ir Dipartimento per
re
fínarità
di gestione deila
;:J:illx,t;Txi,11iJ"T:jxl;î:i,i:no

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Allegato I - Modello di domanda e dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa ai sensi
dell,art. 46 det DpR 2g
dicembre 2000 n'445
- (codice selezione: PP2-MARG-g14000-210 62017-prof. Margottini)

AI
Università degli Studi Roma Tre
Via

oggetto; Bando di selezione per l'affidamento
di
'. .. . .. .

n. 1

Roma

incarico di prestazione d,opera professionare presso
il

(codice selezione: pp2-MARG-814000-210

62017 _prot.

Margottini)

Illl.a sottoscrittola ... ...
nato/a..
di nazionalità.
resìdente a
ind;nízzo
codice fiscale

" "' "'(allegare obbligatoriamente fotocopia

dall'Agenzia delle Entrate)

der C. F. rirasciato

partita LV.A. (dato eventuale)

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto
e consapevole che' ai sensi degli artt'

ffit#T# Jj,".iir*"tlsi'

7

5 e 7 6 delDPR

2

8 dicembre 2000 n.445
,in caso di dichiarazioni mendaci, falsitià

incorrerà nelle sanzioni penali

,irtriu-ut" e

decadrà immediatamente dalla eventuale

DICHIARA
Illla

sottoscritfola ... ...

rltolfLzzo

tr

di essere cittadino

-

Íl essere
1"".1::::'p*1:
Tltrl:
ol
m possesso dei seguenti
titoli di studio:

... ... '. '. n'

italiano;

::i1T"

di

";;;;p;;;il;";i;;'"ii
....

(altro titolo)..

I

;;;";;;,

conseguitail..... ........ con votazione

,,,.convotazione.....
di eoderedeirjiritti;^;;it';;^;,;:;;:^-, ^ --,.'j ,:'l.co.nseguitoil
oì"",,";q";u;;iJ;

o iij:*..,"T:1*:.j:1,::j,:1,:l:itî1.:,.ii.iiai.in"a","#
::: l::::::i::::il:i:liiil
D Íl;::::;ll"i::,:::i::::.*:ty'r"tt,e-r.';i;;;il
diaverau'rooavereiseguentiincarichipr;;;;;;q;r;q;;;"o*"aJi;erl^"",....

-

:

...........
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D

!

Íi :ffi:,T

oo','""rffi

t:tf

fi

,:ìTTi::

c

:

ono

sc

enze ri chi e sre ner

b

ando di

s

er

ezione

;

Per i portatori di handicap;

IVLa sottoscritto/a dichiaro/a di essere
portatore di handicap e pertanto
chiede che venga concesso in sede
aus'io e/o tempi aggiuntivi
di prova il
idócumeniare debitamente il tipo di handicap)

seguenre

del curricurum utBil
degri sruql
srudi e oetla
dera propria artività
attività proressionare.
p

îi;E:?]::ri:"y;i;:,i;i.';::#ta
i seguenti titoti in jotocopia ......
fllega
....:....""'qru
', ';'.'': ":" " "'
Iltl r-o_qg-:t]no
sottoscritto esprime
esnrime il proprió
nr^^.i^ consenso
^^h^^-^^ ^îr
i
n. 67511996 per gti adempimenti .";;;r;;U*;#;;:::'J#l
"#rn.frl L"lr_Tlr,:yti forniti possano
n^a^
uqa<7

.,

.

Firma

essere tranari

n"f .irpltt" a"ff, legge

Dipartimento di Scienze della

tr
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Allegato 2 - DrcHrARAzroNE

il:ffil"tisi

..'TITUTIVA DELL,ATT. DrNoroRIETA,
degli artt' 19 e 47 det DPR 28
dicembre 2000 n.445

-

(pp2-MARG-814000- 2r0620r7-prof.

(da allegare alla domanda)

consapevole che' ai sensi degli
artt' 7 5 e

lff#fi":

7

6

delDPR

2

g dicembre

200 n.445,in caso di dichiarazioni
inc;;e; ..ilJr*,i"ni p"nuii-,r.il";.
e decadrà immediaramente
#,xji"*:pki;

mendaci, falsità

dalla eventuale

DICHIARA
che le fotocopie rerative ai
seguenti titori sono conformi
at'originare

di

essere

in

possesso dei seguenti

titoli

(può essere rilasciata una dichiarazione
unica ai titoli che si dichiarano
e ai titori che si alregano alra domanda
fotocopia, ai fini de'a v arutazione
d;
in
commis sione es aminarrice)

p;;;;li"

Í:11t"t8:#t"r"r?#:lel

documento di identità in corso
di varidità e forocopie dei titori ai
fini della valutazione

Data

Firma

I dati personali
3unnss6

trasmessi

candidati con le
î;i;;,";;" dai."attúiper
finaritài:?ffff":tr:?,TT,'3:.1;: ii,xì*lì3: ai
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d"ir;Ri;;;;;;\À";trilL\;'i1;#óBì;xff"îJ_"+"îîB6B?3igB;LS,,,trtjri

sensi

da

parte

