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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:
S

cA

DEN

ZA

TER

M IN I

IL

PRESEN

TAZ I o N E

D

oM

A,,,,i{,iY,I3i2

CONFERIMENTO

DI UN INCARICO DI
À or vrorulroRAccto E cERTtFtcAztoNE
Dl
CE SELEZIONE: pOl_CO-814OOO_21092016_

IL DIRETTORE

il D'Lgs r65/2oot'art' 7 comma
6, in base al orr," ruJ;lÎbriche
Amministrazioni possono conferire
individuali ad esperti di provata
incarichi
competenza per re esigenze a cui
non possono far fronte con ir personare
servizio;
in
VISTO
l'art'32 del D'L' del oa/07/2009
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

n'133 (conversione ín legge, .".u,rlllî,.azioni,.der
decreto-regge 25 giugno 2008,
n.1.L2,
lo sviluppo
r.
semptiticazL?,
stabirizzazione dera finanza pubbrica
ra
competitività,
".onor'.o,
ra
e ra perequazione
tributaria,,);

recante "disposizioni urgenti per

la deliberazíone2o/2009/P

VISTA

del25 novembre 2oo9 assunta daila
sezione centrare dercontroro diregittimità
della corte dei conti nell'adunanza
del r.2 novembru 20ó, ed essendo
tale incarico rientrante nella
fattispecie oggetto della delibera,
la documentazione rerativa a tare
conferimento non sarà inviata ara
Corte deiConti per íl controllo preventivo
di legittimità;
VISTE

le circolari del Dipartimento della
Funzione Pubblica n.L del 24/0L/2OO8e
n.2 dell,L 1,/03/2ooSrelative
all'applicazione dei commi da 43 a
53 deil,art.3 dena L.244/.2007 sopra
citata;
lt D.P.R. 28/1.2/2OOO n.445:

VISTO

,i::1,.';,,i"J,?;iiì.rliî'j.1iil;iiîil:',il'ffiì'Í:::'l'.,"ria
L'esito negativo dera ricognizione intern.

Sede Direzione: Via
rde Amministrativa:
Sede
Amministrativn' \\,_

di "incompatibirità, cumuro di impíeghi

oroo::].]?"'iî:"rr, s/20t6 prot.n.2e7o/t6;

sesreteriao"ir,nù"ì"",i1^ffi*,ii'itd:óB?;X"ù:":+"TBi3?BlgBJrgt%:rî3à
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

La

VISTA

delibera di Dipartimento delgiorno 2t/OglZOt6;

PRESO ATTO

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

ACCERTATA

ll|:HiltjlÎuÎ"'

fondisulcapitolo 814ooo-201s-AcR.c.r.-00r
der birancio di Dipartímento capiente per
DISPONE

Art. 1.

E' indetta una selezione pubblica, per
titoli per ir conferimento di n. L incarico di prestazione
occasionale ai sensi deglí art' 2229
d,opera
e seguenti del c.c. deila durata Ji n. 30 (trenta)
giorní di impegno
lavorativo' a decorrere dalmese dinovembreZolG,con
riferimento ail'attività oggetto der presente
avviso.

aree di attività: Attività di monitoraggio
I-cenificazione di corsi di
L'attribuzione dell'incarico a personale
esterno avrà ad oggetto ra stipura dí un
contratto di ravoro
autonomo.

,t:;::;::il1ffJ:i",:;""r;;.,'

Art.2

Per l'ammissione alla procedura di
selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti per il profilo
oggetto del bando:
- cittadinanza itariana o di artro stato membro de*Unione
Europea;
- godimento dei diritticivilie politici;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato,
né avere procedimenti penali in corso
che
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni,'ia
costituzione
di qualsiasi rapporto di lavoro con la
pubblica Ammínistrazione;

-

Laurea in Scienze della Formazione (Magistnale
o pedagogia V.O).

si terrà conto delle equiparazioni relative
al titolo di studio, ai sensi della normativa
vigente alla data di
e per coloro che hanno .onr"guiio ir titoro
di studío ail,estero è ríchiesto il
indicato. Tale equipollenza dovrà risultare
da idonea

scadenza del termine utile

di scadenza del termine stabilito nel presente
bando

selezione.

Ca

ratte ristiche curricula ri richieste;

Art. 3

Esperienza almeno decennare come consurente
di Birancio di competenze, conoscenza
Sede Legale:
Sede Direzione:ViaMilazzo illB _
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professionale dei metodi
e delle tecniche di valutazione
deile competenze professionari
decennale in materia di monitoraggio
esperienza armeno
di corsi di formazione continua;

Le domande

Art. 4

di partecipazíone al concorso, redatte
in carta semplice, corredate del
curriculum vitae e
dovranno pervenire, entro e non
ortre ir giorno tsttolzot'utírizzando

ff:i:;i:[::ff'il'r:;',ff'ta'
per posta

ordinaria o corriere espresso al
seguente indirizzo: ,,Dipartimento
Formazíone Università deglistudi
di scienze dera
Roma Tre, s"gr."t.ri. nrea Ricerca,
Via
Milazzo
11/8,
in busta chiusa sulla quale, pena I'esclusione,
ooj.gs Roma,,,

I'apposta dicitura: Attività di monitoraggio Ioua "rr"re indicato oltre al nome del candidato
e certificazione di corsi di formazione
continua in
azienda -(codice
pol-co-g14o0o-21092016
serezione:

-

_

prof.

cocozza).
consegnate a mano direttamente
dalle ore Lo alle ore 12 dei giorni
pressogli Ufficidell'AreaRicerca,ViaMilazzoll/B,00is5Roma,rirnr" martedì, mercoledì, giovedì

2.02,2.!1.,2.t2delllpiano,

La domanda dovrà essere redatta
secondo lo schema
2)' La presentazione d.ella domanoa partecipazione ailegato ar presente avviso di serezione (Areeato 1 e
oi

ailalerezione di cui ar presente avviso
piena accettazione delle condizioni
ha varenza di
in esso riportate, Oi pienalon
olezzadella natura autonoma del
rapporto lavorativo, nonché di cono
;cenza ed accettazione deLle
no eftate nel presente avviso.
N.B,: I concorrentÍ che

ntTDE tt

sce

Nella domanda di ammissione
l'esctusione o"rr.

i

eranno i rischÍ di recapititardivi.
candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabirità, pena

,.r.rio;ffi;.: il::T:,|:[ili:,

a'
b.
c.
d'
e'
f

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

se cittadini italiani' il comune nelle
cui liste elettorari risultan iscritti
o i motivi dera mancata
iscrizione o della cancellazione
delle liste medesime;
di non aver riportato condanne penali
ovvero le eventuali condanne ríportate
indicando gli 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);
il possesso del titolo di studio di cui all'art.2
o"r pÀrente Avviso di serezione, con specifica
di conseguimento, dell'università presso
cui è stato conseguito e deila
;*T';fi,o1"rll..1ttt
rt.3;

h.

Allegare copia del curriculum vitae
I candidati di cittadinonzo diversa
da quello itoliano dovranno dichiorare,
inoltre:

ù
Sed

Scnr
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il.T.*:'-::ii:X[Hl'r:,ffi':i::frro

stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motívidel

In calce alla domanda deve essere
apposta la firma del candidato (ai
sensi dell,art.39 del D.p.R. 445/2ooo
mancata apposizione difirma
autografa
non e ,,n,oire e comporta
ffi,:J:i':::::ìl1iilr::il:11iJ"J"La

t
Costituiscono motividi esclusione
dalla ,","r,on",
- la ricezione della domanda oltre itermini
- la mancata sottoscrizione della domanda; dicui all,art.4.
- l'assenza dei requisiti indicati neil,art. 2 e
neil,art. 3;
- íl mancato invio del curriculum vitae contestuale
alla domanda, come indicato nell,art.4.
Ott'

:: Tffî:X";r::,',

commissione sarà .ori

ro,n..rîl:'j*

da detibera det consigtio di Dipartimento

Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola;
Prof. Antonio Cocozza;
Segretario della Ricerca o Segretario
Amministrativo.

La selezione avverrà attraverso
la valutazio.ne dei îil't
sarà finarizzata ad accertare
competenze possedute darcandidato
e queile proprie o.r pronro richiesto.

ra congruenza tra le
La commissione esaminatrice al
termine delle attività formulerà una graduatoria
decrescente del punteggio riportato
secondo l'ordine
daicandidati della selezion.

"rpr.rra

in 70/70esimi,

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

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

voto di Laurea: r.o punti per voto di raurea
inferiore a 10o; 20 punti per voto
di laurea pari o superiore
100; 30 punti per voto di laurea pari
a 11O
Titoli post lauream coerenti con ir profiro
da ricoprire: fino ad un massimo
di 1o punti
curriculum Professionale - Valutazione
delle attívità professionali, di studío
e di ricerca strettamente
attinenti alra professionarità da ricoprire
fino ad un massimo di30 punti.
La

valutazione effettuata dalla commissione
esaminatríce deve risultare da apposito
verbale.

ilifi:iiltj:t

utt'ticarsi un pari merito i candirJati
interessati saranno convocati per

ll colloquio nell'analisi e nella valutazione
delle competenze comportamentari
sul tavoro.
q
Sar{
Senr

u
@<=rlT-q'
@z:4

a

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

I

candidati dovranno presentarsi al colloquio
muniti del

documento di identità, in corso di validità,
presentato in sede di domanda' Al
colloquio sarà attritruita una valutazione
in trentesimi e sarà considerato
ai20l3Oesimi.
ir prestatore individuato net'atto
di scerta motivata.

definitivamente,

la

procedura

dura in corso.

di

aggiudicazione,

.8
partecipazione alla selezione saranno
trattat.

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

Art.9

ll,3ffilffi:";:::,lr'"ilrî:or"o*e

ail'affidamento derincarico anche ner
caso in cui pervenga o sia

motivi di interesse pubblico, disposizioni
legislative
e/o dete risorse finarizzate anche con riferime-nto
ata
coltà di modificare, prorogare, sospendere
o r"uo..r"

ffilì:il.#:fJ,TffJ;lJ,ffi:',"

avviso

p,ouri.oxì?iff,,'f,:T,J:ff:i

: il-;[:.Jff,.H;';,r:;;

10

o ente di euro

10OO,OO

(mille/0O), compresigli

s,intendono assoggettati

al regime fiscaÉ,

re al momento della stipula del contratto, previa
zione del Referente del contratto, prof.
Antonio
amministrazione pubblica soggetti al regime
di

2001, n. 165 e s.m.i. dovranno preientare
a dí stipulare il contratto.

comparativa, irDipartimento siriserva ra possibirità

,'Ii.ll::::",.'"TX'jil:Îil:#T#l"llfijil'"d"'

Art. 11

Ai sensi della Legge 7 Agosto t990, n.24t,
il Responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso è
Segretorio dellq Ricerco del Diportimento.

il

H

lry

S /si
_

Sede Legale: Via
Sede Direzione: Ma Milazzo I ilS _ OO1

,da Amministrativa:
Ammini-+.^+1,^, t r:^ À r:,sede
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Art. 12
Ai sensi

de',arr.Lo,.oll?,ri.oerra

r#:ffi[$";iT;!"J"Tllirriu"

i:i::::X,t;Tjj:.111J,T:jil;:,':J;:no-raccorti

presso

modifíche ed integrazioni, ídati

ir óifartimento per re rinarità di gestione

deila

Dipartimento di Scienze della X,ormazione
Department of Education
Allegato I - Modello di domanda
e dichiarazione sostitutiva
di certificazione resa ai sensi de*art.
dicembre 2000 n.445- (codice."r"ri";;;;or_co_
46 der DpR 2g
al+óoó_lló

920r6_prof. cocozzal

AI
Università aegfstuci
Via

Foila

fr"-

oggetto: Bando di selezione per
l'affidamento di n.l incarico di prestazione
d,opera occasionale presso il
" ' (codice serezione: pol-co g14000-210g2016-pro

-

f.

Il{-a sottoscritto/a

cocozza)

nato/a

di nazionalità

(prov ..... ... ....
)
codice fiscale ..
dall'Agenzia aarc

"""(allegare obbligatoriamentefotocopia del C.F. rilasciato

nnio,t"l

partita LV.A. (dato eventuale)
...

CHIEDE

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

lTt#Î":

#t"rji"Tl"3lsi'-inconerà

76 delDPR 28 dicembre 2000 n.445,in
n"ù"*iunrioni p"nuli-;l;n i;;u" e

caso di dichiarazioni mendaci,
falsità

decadrà

DICHIARA
Il./La sottoscritto/a
nato/a
residente a

..ra4e Legale:
Sede Direzione: Via Mitàzzo t 1/B _
tde Amministrativa: Ma
Sede.Amministrativa:
lútitz>za lllb
44t'' _
Uaf4ttazzo
Segreteria della Ricerca: .vafrttilazzn'il/b

,,
_

roi.r

óói

o

nediaramente

da'a

eventuale

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

Per i portatori di handicqp;

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

IVLa sottoscritto/a dichiaro/a di essere portatore
di handicap e peftanto chiede che venga concesso
in sede di prova
aggi'ntivi (dócumentare

seguente ausilio e/o tempi

Allega

Attega
Il

sotto

n.6j5/
Data

aeuitum"'"t"

iffi

li studi

ài nandicap)

e della

propria attività professionale.

ersonali forniti possano
cedura.

Firma

il

"rr"r.

t.utt";i;;i;il;n; à.rr"i.gé.

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Allegato 2 - DTCHIARAZTONE

sosrITUTrvA DELL,ATTO Dr NoroRrETA,

resa ai sensi degli artt' 19 e 47 del DPR 28 dicembre
2000 n.44s
2I092016-Prof. Cocozza (da allegare alla domanda)
lVLa sottoscrittola ......

-

(codice selezione: pol-co-g14000-

,

natola
residente a

.....,......

ndtrizzo......
Consapevole che, ai sensi degli afit.75 e 76 del DPR
28 dicembre 200 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità
negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali
richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale

atkibuzione del contratto;

DICHIARA
che le fotocopie relative ai seguenti titori sono
conformi alPoriginale

-

di essere in possesso dei seguenti titoti

(puo essere rilasciata una dichiarazione unica ai titoli
che si dichiarano e ai
fotocopia, ai fini della valutazione da parte della commissione
esaminatrice)

5X11tfST#ir"r?jj:del

titoli che si allegano alla domanda in

documento di identità in corso di validità e fotocopie dei
titoli ai rrni della valutazione da parte

Data
Firma

I dati personali trasmessi

dai candidati con le d.omande di partecipazione al concorso,
ai
3l/12/1996 n.675, saranno trattati per le finalità di gestione
a"[. pó..a*e di selezione.
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