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AFFISSO ALL'ALBO DEL DIPARTIMENTO
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AWISO DI

SELEZIONE PUBBLICA, PER
TITOLI, PER IT CONFERIMENTO
DI N.l INCARICO DI
PREsrAzloNE D'.PERA occAsloNAtE
PllR: ATTIvIÀ Dt coRREzroNE
E
vAturAzroNE DEttE
RICERCHE MENsltl NELL'AMBlro
DEttE A'rrlv,,À oel unsreR
Dt
r uvEtLo .vALUTAzroNE DEI
sfsrEMI Dl lsrRUzloNE"- (coDlcE
sEtEztoNE: pol-Lo-81 4ooo-2tog2o16-pRoF.
Losrro)
IL DIRETTORE

il D'Lgs 1'65/2oo1"art' 7 comma
6, in base al orr,",uJìl?briche
Amministrazioni
individuali ad esperti di provata
.orp",un- perr re esigenze a cui non possono possono conferire incarichi
far fronte con ir personare in
servizio;
VISTO
l'art'32 del D'L' del oa/97/2009
n.223, convertito con L. 04/08/2006
n.24g riguardante ,,Misure di
coordinamento e razion alizzazione
della spesa pubblica,,;

la L.06/08/2008

VISTA

n.133 (Conversione in legge, con
modificazioni,.del decreto_legge
recante "disposizioni urgenti per
25 gíugno

lo svíluppo economico, ra
sem orificaziJne,
stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequlazione tributaria,');
la deliberazione2o/2009/P

2OOg,

n.

L1.2,

ra competitività, ra

VISTA

del25 novembre 2009 assunta daila
sezione centrare dercontroro di
della Corte dei conti nell'adunanza
regíttimità
del r-2 n'vembr.2oo;, ed essendo
tale incarico rientrante nella
fattispecie o8getto della delibera,
la documentazione relativa a tale
conferimento non sarà inviata alla
Corte dei Conti per il controllo preventivo
di legittimità;
VISTE

le circolari del Dipartimento della
Funzione Pubblica n,L del 24/01,/2OOge
n.2 dell,r. 1,/03/2[Ogrelative
all'applicazione dei commi da 43
a 53 deil,art.3 dr=ra L.244/2007
sopra citata;
ll D.P.R. 28/12/2OOO n.445:

,';::1,.';,,i"J

VISTO

3;ilì;rl"',Îí"1iJl;iiiil:.il'jl.ì:1#:'l:'.,"ria

L'esito negativo dera ricognizione
intern,

di "incompatibirità, cumuro di impieghi
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Dipartimento di Scienze della X'orm tzione
Department of Education

La delibera di Dipartimento

VISTA

delgiorno Zt/OglZOt6;
PRESO ATTO

il Dipartímento, per le esigenze di cui sopra, ritiene
necessario avvalersi di figura idonea
particolarmente esperta' al momento
e
non disponibile all'interno della struttura,
per sopperire ad esigenze
particorari, temporanee e contingenti
neil,ambito deile suddette attività;
che

ACCERTATA

[:;:ro},|,li:"1?J:"'

sul capitoro 814ooo-2016-BLMAsTER-oo1
del bitancio di Dipartimento capiente

DISPONE

Art. 1.

à ad oggetto la stipula di un contratto di

lavoro

Art.2
Per l'ammissione alla procedura di selezione
rà richiesto ir possesso dei
seguenti requisiti per ir profiro
oggetto del bando:
- cittadinanza itariana o di artro stato membro deil,Unione
Europea;
- godimento dei diritticivilie politici;
- non aver riportato condanne penali pas:;ate in giudicato,
né avere procedimenti penali in corso
che
impediscano ai sensi delle vigenti dispor;izioni,ia
costituzione
di qualsiasi rapporto di lavoro con la
pubblica Amministrazione;
studio, ai sensi della normativa vigente
alla data di
seguito il titolo di studio all,estero è richiesto
ir
cato. Tare equiporenza dovrà risurtare da
idonea
discadenza deltermíne stabilito nel presente
bando

selezione.

Art. 3

Caratteristiche curriculari richieste:
a)conoscenza dipiattaforme per la gestione
dicorsia distanza;
b) Comprovata esperienza didattica a livello
universitario.

Dipartimento di Scienze della X'ormazione
Department of Education

Art.4
di partecipazione al concorso, redatte
in carta semprice, corredate der curricurum
vitae
della documentazione richiesta, dovranno
pervenire, entro e non ortre giorno
ir
17 .tor2or6
Le domande

e

utirizzando

una delle seguenti modalità:

per posta

ordinaria o corriere espresso al seguente
indirizzo: ',Dipartimento di scienze
Formazione Università deglistudi
defla
Roma Tre, segreieria Rrea Ricerca,
Via Milazzo 11/B, oo1g5 Roma,,,
in busta chiusa sulla quale, pena I'esclusione,
l*À .rr"re in ricato ortre ar nome der candidaro
I'apposta dicitura:

correzione e valutazione

delle ricerche mensili nell,ambito delle
attività
del master di ll livello ,,Valutazione
dei sistemi di istruzione,, _(codice selezione: po1_Lo_

-

814000-21092Ot6 _ prof. Losito).
consegnate a mano direttamente
dalle ore l-o alle ore 12 dei giorni
martedì, mercoledì, giovedì
presso gli Uffici dell'Area Ricerca,
Via Milazzo 1L/8, 001g5 Roma,
stanze 2.02

,2.!1,,2.72 delll piano.

La domanda dovrà essere redatta
secondo lo s;chema
2)' La presentazione della domanda partecipazione allegato al presente avviso di selezione (Alleeato L e
di

ailalerezione di cui ar presente avviso
piena accettazione delle condizioni
ha varenza di
in esso riportate, dí piena lon
olezzadella natura artonorn. dul
rapporto lavorativo, nonché di cono,cenza
ed accettazione delle no
ettate nel presente avviso.
rA

N.B.: I concorrenti che scelgano

di recapitì tardivi.

l"1l,i:ff13;.:::ff:'1il:.::il?:H,;;ffi:fi,dichiarare

sotto ra propria responsabirità,

pena

a' ir proprío nome e cognome, ra data ed ir ruogo di
codice fiscare;
b. la residenza (completa di numero civico, cap, cittànascita,
e provincia);
c. la nazionalità di appartenenzaj
d' se cittadini italiani' il comune nelle cui liste elettorali
risultano

e'
f

iscritti o i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
di non aver riportato condanne penali
ovvero le eventuari condanne riportate
indicando gri estremi
delle relative sentenze, anche se sia
stata concessa amnistia, condono,
indulto
o perdono giudiziale
(la dichiarazione va resa anche
in assenza di condanne penali);
possesso
il
del titolo di studio di cui all'art.2
del presente Avviso di selezione, con specifica
di conseguimento,
dell'univeisità presso cui c stato conseguito
e dera

;*l|,;J:01ìl:,.1"'
g

ò'
h.

il possesso delle caratteristiche curriculari
cui all,art,3;
ilntsrraztont di
|!::1.1*X:':n':jt::"]''î'1".:1îii"le-lrro,lorsimento di incarichida parte deramministrazioni
di
pubbrica
una
amministrazione
ai sensi
::ffilffX?Jî":'.'|.jf"*?lli::a-_dipendente
dell'art.53

del D.Lgs.16 5/2001

Copia del documento di identità.

Allegare copia del curriculum vitae
I condidati di cittadinonza diversa
do quella italianq dovronno dichiarare,
inoltre:
di godere

k'

dei diritti civiri e poriticí neto stato
di appartenenza o di provenienza,
mancato godimento dei dirittí stessi.
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

ln calce alla domanda deve essere
apposta la firma del candidato (ai
sensi dell,art.39 del D.p,R. 445/2ooo
mancata apposizione dirirma autograra
non
lil:i:il:::1ì:1[ilt::ff11iJ"J"La
e comporta

",,n.nire

rt. 5

cuiall,art.4;
ll,art.3;
uale alla domanda, come indicato
nell,art.4.

La composizione della commissione
sarà .ori
del2L marzo 2OL3:
Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola;

t,m.îi:'.t"r,

da delibera del consiglio di Dipartimento

Prof. Bruno Losito;
Segretario della Ricerca o Segretario
Amministrativo.

.7
li e sarà finalizzata ad accertare la congruenza
tra le
del profilo richiesto.

ività formulerà una graduatoria secondo
l,ordine
selezione espressa in 70/70esimi,

sarà dichiarato vincitore ir candidato
coilocato ar primo posto neila graduatoria.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti
cui conferire l'incarico vengono fissati
i seguenti criteri anaritici di
valutazione deititoli richiestidaipresente
bando cuiverranno assegnati punteggi
massimo compressivo di
70:

I;J:#,lffi;;ff"il::',ffi:J:.1:'iil"

inreriore a 100;20 punti per voto
di raurea pari o superiore

a

Titoli Post lauream coerenticon ir profiro
da ricoprire: fino ad un massimo
di L0 punti

curriculum Professionale - Valutazione
delle attività professionali, di studio
e di ricerca strettamente
attinenti alla professionarità da ricoprire
fino ad ,n n..,rrriro di30 punti.
La

valutazione effettuata dalla commissione
esaminatrice deve risultare da apposíto
verbale.

Qualora dovesse verificarsi un pari m
sull'argomento: 1) La valutazione delle
distanza; 3) Le funzioni di tutoraggio
ne

essati saranno convocati per un colloquio
2) Modelli di piattaforme per I'i
ne a

Sede Legale:
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tde Amministrativa:
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ttrrtaio a,
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I

candidati dovranno presentarsi
al colloquio muniti

der documento di ídentità, in corso
presentato in sede di domanda'
di validità,
Al colloquio sarà attribuita una
valutazione in trentesimi e sarà considerato
superato se ra votazione riportata
non sarà inferiore ai 20/3oesimi.
ll Dipartimento provvederà a contattare
direttamente il prestatore índi iduato
nell,atto dí scelta motivata.
ll Dipartimento si ríserva di interrompere,
anche definitivamente, la procedura
ritenendosisvincorata dagrí esiti provvisori
di aggiudicazione
dera procedura in corso.
Art. g
I dati personali trasmessí dai candidati
co,n
domande di partecipazione aila
serezione saranno trattati
esclusivamente ai sensi del D.Lgs.
-le
3o/o 6/2003
n, 1g6 u ,.À. per le finalità di gestione
della presente
e
ai rini de,a varùazione dei requisiti di
"our't'i"rio

i:ffi:;:: jif.j]Í; ,"fi["J'#illt:::i[ff:'

I,1111ffi:";:::,lr'"115"0"'e

Art. 9
all'affídamento deil'incarico anche
net caso in cui peruenga o sia

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

Al

di cui all,art. 1 è
(duemilacinquecento/00),
prestatore

Art. 10

attribuito un compenso rordo beneficiario

più gli oneri a carico dell,amministrazione.

di euro 25oo,o0

Detti corrispettivi s,intendono assoggettati
ar regime fiscare, assicurativo e contributivo
previsto daila
normativa vígente.
L',ímporto sarà corrisposto in rate posticipate
cJa defínire al momento della
stipula del contratto, previa
presentazione della certificazione
della
regolare esecuzione der Referente
der contratto, prof. Bruno Losito.

Qualora i prestatori individuati siano dipendenti
dí altra amministrazione pubblica
autorizzazione di cui all'art' 53
del D.Lgs' 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.í, soggetti al regime di
dovranno presentare
l'aulorizzazione dell'Amministrazione
di appartenenza prima distipulare il
contratto.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza
o l'opportunità di concretizzare i risurtati
della procedura
comparativa' il Dipartimento si riserva
la possibilità di non pro.ud"r" ar
conferimento degri
incarichí.
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Dipartimento di Scienze della
Formazione
Department of Education

Art. t2
Ai sensi der'art'10,

'oll?,11,d.r, L"rs';t:i,i\)i:;:l}!"J',T::ssive

i:i::lli";T:ìi,11iJ.T:if;::ffi:na"raccorti

presso

modiriche ed integrazioni,

it óipartimento per re rinarita di gestione i dati
de,a

IL DIRETTORE DEL DSF

Dipartimento di Scienze della
f,,ormazione
Department of Education
dicembre 2000

n.44s- (codice ."ú;;;

;ol_Lo_

8ilóoì_iió'nror6_prof. Losiro)

ffi

AI
Università oegli
Via

stuii nìma ,rre-

oggetto: Bando di selezione per
I'affidamento di un incarico
di prestazione d,opera occasionale
presso ir
' " ' (codice selezione: pol-Lo
gr4000-270g20r6-prof.

-

ITLa sottoscritto/a

Losito)

nato/a

di nazionalità
residente a

ndrizzo
codice fiscale
dalt'Agenzia aaÈ n"ìo,ìn1

'''''

'(allegate obbligatoriamente

fotocopia del c.F. rilasciqto

partita I.V.A. (dato eventuale)

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione
in oggetto
e consapevole che' ai sensi-degli
artt' 75 e

76 delDPR 28 dicembre 2000
n.445,in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità
n"rì.*ruorioni p.
"ii-;;;iaiiut" e decadrà immediaramente dalla

fft#Ti": J"""rjffii":"^i'Lto,'"i

eventuale

DICHIARA
Írato/a

!
!
!

di
di
di

rralrano;

laurea

.... n. ...

lle liste elettorali del Comune
di ... ...
o condanne penali e di non
aver procedimenti
pr";;i_;;;i;
o oei

'"gu"iilìilid;tÎ,liaver

.... conseguita

penali in corso;

il

...

...

.,. . ... con vofazione

.":i'Tl$:*::::ruti*:t*lrÍ:^'::i1g;1X':T::'#,1;ì;;;;;;";;;ii;ili:J"T
ùr,'.all;
fi aver awto o avere
!E di

!n

inpors.rso

di essere
di eleggere il proprio

,.

"

""r"r::rH.lrfit:tn[ii#Hi

Sede LegdeEìètcàstro Pretor
sede Direzione, vi" rvrlJJz-o-iilÉ"j
òòiff'_':*ro
)de Amministrativa: Via Milazza t,rta _-niio,
uegreteria della Ricerca: viaMitazz.o

"Y:.f4*,"ii";,i;

azione

Mitazzolllb-gg18s
ltlb:óil

--i -3ss27
_
Fax: 06573'39113t114
138 Fax 0657339102
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Per i portatori di handicqo;

Il'lla

(città, prov., ndtrizzo e c.a.p.)
tel.

sottoscritto/a

dichiaro/a di essere portatore
di randicap e pertantg. chiede
seguente ausilio e/o tempi
che venga concesso
aggiuntivi 1aócurnentare
rr"rJ*"pr

d"bih;;;; il-t'i;ir

':..:-

.

-.:l

in sede di prova il

.

studi e della propria attivita professionale.

i forniti possano
Data
Firma

"rr"r"

t uttuìi;;l

;il;rr;

à;ll; ì;g;.
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Allegato 2 - DrcHrARAzroNE

sosrrruTrvA DELL,ATTO DI NOTORIETA,

ffi#tT$lif*:#',il":,#*:"j#:L'":.li"embre

2000

n.445- (codice serezione: por-Lo-8r4000-

Illl,a sottoscritto/a ... ...

(prov

ndtrizzo

)

consapevole che' ai sensi degli attt'
75 e 76 delDPR 28 dicembre 200
n.445,in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità
inconera n"rr" ì*,ioni penali iì"rri",n"r.
e decadrà imr ediatamente dana evenruale
l-:tliJH":

JJr""jiJ#"Tl

DICHIARA
che le fotocopie rerative ai seguenti
titori sono conformi arl,originare

-

di

essere

in

possesso dei seguenti

titoli

(può essere rilasciata una dichiarazione
unica ai titoli che si dichiarano e ai
fotocopia, ai fini della varutazione d" p;";;li"
commissione esaminatrice)

titoli che si allegano alla domanda in

(allegare fotocopia del documento
di identità in corso di validità e fotocopie
dei titori ai fini della valutazione
della Commissione)

Data
Firma

I dati personali hasmessi dai candidati con re domande
di partecip azioneal concorso,
3l/1211996 n'675, sarannofraltatiper
le fiaalità di gestione delle procedure
di selezione.
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9138

dell'art. I 0

da

parte

