F

N DAZIONE

UN ìVERSITA DEGLI STUt}I

Dl' i ii,';iii'.

titoli per I'attribuzione di un incarico autonomo per lo

Selezione pubblica per

il

svolgirnento di due seminari per

il

"Corso di ircparazione aIIe prove d'accesso per

cotso TFA sostegno 2Li9"'realizzato dalla Fondazione Università degli Studi di

Teramo (F.2/2019)

IL PRESIDENTE
VISTO I'art.59

VISTO il DPIì

comma 3

-

della Legge 23.12.2000 n.388;

24.05.200I n.254 "Regolantento

làrrdrt:;ìonì unirut'.'ilarie

rli diritto fitit,u/0,

reL'anle

Lt n0r/Ì/Lt de/l'arÍicolo

niteù e ntorla|ìtà f.,er /ct nÍilu<ilne dì
59. t'onattr J, dtllu l,ryge

2)

clicantbre

2000, u. )88";

VISTO l'atto costitutir.o della "Fondazione

Ltniversirà degJr Studi cli Teramo" clel.'

1,8.02.2003;

VISTO Io Statuto della "Fond azioneUniversità degli

Stud.i di Teramo";

VISTO il regolamento interno della Fgndazione Università degli Studi di Teramo
personale, collaboratori

e incarichi

Ammrnistrazione nella seduta del

1,7

professionali approvato

dal Consigho di

.1,2.201.8;

RICIIIAMATO il decreto n. 6 del 20 mavo 2019 della Fondazrone;
VISTO il r-erbale clcl CoLnitato Scienufrco Opei'ativo del rr1is1.r0 di prvfaraione
d'rtttt.i.it) f,cr

i/ nr.ro'lT-,4

,ortc,qno

RITENUTO oppottunó

per

u/le prore

20/ 9" del 20 marzo 2019

provr,-edere in merito, e1rr21ìa

il seguente an'iso:

Art. L Oggetto
E, indetta una selezione pubblica per titoli per l'attribuzione di un incarico come docente
nell'ambito dello svolgimento del "Corso di prepararyone a//e proue' d'atnsso per i/ .torso TI-A
.ro.rtegno

20l9"

reahzzato dalfa Fondazione Uruversità degli Studi di Teramo'

l,'incarico consisterà nell'erogazione di due seminari di 5 ore di lezione cadauno con
segtrenti al-gon-rcnti: '!,.1u/onotttitr .st:o/cr.;tit'ì'

e

"Atpel/i 3itrridici; l'oryrniila'4one

-;co/a.r/ica

e

t

/rt

t,alu/a|io re ".

rt'

2 Requisiti

di ammissione

e

partecipazione

Coloro che intendono paltecipare alla Plesente selezione devono compilare l'allegata
del DPR
donrancla (modello r\) con le seguenti dichiarazrotri rese ai sensi e per gli effetu
44s /2000.

Requisid generali

1.

Possesso della cittadlnanza rtaltzna

o della cittadrnanza di uno

degh Stati t-r'rembri

dcl
clell'Unione Europea o\^refo della cittadinanza di un Paese tefzo cofT dtolaritzì

1

UN

F

N DAZIONE

IVERSI DEG "î'{:
LI STU DI
Ùl

ì\.\:\,ts-*r

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e avere adeguata

permesso

conoscenza dellr [ìngtra italiana.
2.

( ìodintcrtro dei

J.

Icloneità ltsica.

1.

Non

aveL

.

,liriìti civih

polìrici.

riportato condanne penalì. e non

riguardano ì'appìicazione

di

provvedimenti amministrativi

Non

R

is

csserrc desti.narario dr.

misure di prevenzione,
critti nel

essere stato dispensato

cas

di

pror.r'edllentr che

decisioni civi,lj

e

di

ellario giudrziale.

o destituito dall'impiego presso

Pubbliche

Amrninisuaziont né di essere stato dichiarato decaduto da altro tmpiego per avet

. prodotto documenti

falsi.

Rcquisitisnccifici:

1.
2.

Drrrqcntc scolastico ai sensì del-l'a-rt. 25 del D. Lgs. tt.'165/2001
Pregrcssa cspericnze

ci-i

docenza nell'ambito delle drscipl-ine oggctto clci senrinari di cui

all'art.1 dcl nreserttc avr-iso.

Tuttr i requisitl di cur ai punti precedenti devono essere posseduti alfa data di scadenza del
'' termine ultrmo per la ptesentazione della domanda.

rArt. 3 Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda dr partecrpazione dovrà contenere, a pena di esclusione, i

seguenti

documenr-i:

1,. cìotrranda

di

pa.-tecipazione (modello

riproclorro sottoscritto

clali

r\

allcgato)

o

tzLc-simile integr:alírente

candidato da scaticare o dtùarc Presso la segreteria della

l-'onclazioue;

2.
3.

fotocopia irrtegrale'ch un documento d'identttà valido;
curriculum vitae in formato europeo dettagliato, con indicazione dei utoli posseduu

e dell'esperienza

pregressa

in

base alle indicazioni

di cui

alf'art.

2

che precede

"requisiti specifici" at ftn della loro valutaztone'
La clomanda dovrà perveni-te alfaFondazione, a pena di esclusione, entro il termine di 7
grornr decorr-enti dai giorno successivo alla data di pubbhcazione dei bando sul sito
$,rvrv. fouda ziorrctrn.ir-c rsrra rta.

-

consegna a

it ìrr uno dei s eguenti'mo dt:

mino presso I'ufficio protocollo

clalle ore 9:00 alle ore 13:00,

clella Fondaz'ione dal lunedì al r-enerdì

in busta chiusa con la sesLrente dicituta

all'estetno

visibile: "selezione F.212019", cogllome e nome del candidato.

ír
i.:'

,

Y.

STUDI
UNIVERSI DEGLI
-f'L'

DI

,,\.'X{}

inrrio a lrne7\zo scn'iz.io postale, tramite Laccomandata con arn'iso di ricer-imento con
la seguenre clicituLa rll'cstelr.ro r.isibile;

"Sei"ri,rn. l'-.2/2Al 9", cognonre

candiclaro inclirizzetr alla Forrclrzione Università clegli Stucli cli l'eratno

e nome clel

-

r-ia Renato

Ilalzamri n. 1- 61100 'fcran-ro.

-

^

mezzo mail pec all"indir'rzzo segret.eria@pee.fondazioneuniversif.aria.it, l'oggetto

del messaggio dovrà contenere Ia dicitura "selezione F.2f 2019", nolrre e cognotne

del candidato. La Fondazione procederà a protocollare la comuntcazione ticevuta
mentre la documentazione al)egata verrà acquisita dopo

la

scadertza.

Si ricorda

inpltre che tale modalità di invio è riservata èsclusivamqnte ai póssessori di posta

.

cletúolÌica certificata i quali potrarlno effettuale l'inr-io soìo per: proprio cottto. Nott
\-cfra1ì11() prese

in consiclerazi<>ne lc dotr-raucle che, scppttr iLl-iaqg, all'j,ncluizzo

P.l

ìC,

()
îPPartenente
llro\rcltgxno da un trrdntzzo cli po-sta elettronica l1on cerritlcît() t1cl1ì
al soggetto che effettua

l'invio.

-

Tale termine scadrà il giorno 27 marzo 2019 alle ore 13:00.
Per l'osser-l,-anza del suddetto telrline, si considereranno per-venule nei terrnini solo le
''.domande ricevute al protocollo della Fondz:zrofle.entro la scadenza del capoverso
precedente; peftanto le domande pervenute oltre tale data, atcorché spedite nei termini,
norì saranno considerate valide.

ì)cr lc clon-rancle inrriafe tranritc n'ràil 1tec, ai hni dell'ammissione inlanno fcde la data e l'o.ra
cii riceziouc clella mail.

dalla sua volontà.

Il presente awiso vertà reso pubblico con la pubblicazione sul sito della Fondazione'
Ltt. 4 Commissione Giudicatrice
delle
un,apposita commissione, nominata dal Presidente proced età alla valutazione
e
.oar.li,ì^t.tt. Penrenute attlaveiso una valutazione comparativa dei titoli posseduti

seco'cìo quanto illustrato nel Cir del ca^diclato'

cleilteslrerie'za

'rofessionale

Art. 5 Incztrico'

occasionale
r
La I-rrrrc.lrzio.c. proceclcrà alle forntritzznziorte dell'inc11lsi xLllolìulìlo
della vigente normatl\ra.

ri seusi

DI ì f"ii;\f4il
L'incaricato si iLnpegna acl effettuare i seminari secondo il calenclano chdattico clel "Cor.ro
-flt:1 .ro.;tryit'o 2019" reabz.zato clalla }rouclazione.
frcparaTone al/a pruue tl'trtte.r.to fttt'i/ cor.ra

;\i.

.

frli

se dovuta, dorrtà preselìtarc
ai sensi del D. Lgs. 16512001 art. 53 della propria ammimsttazione

clell'attribuzionc clell'iucarico, l'incaricato,

documenrazione
aPp^rtef\enz

Ia

di

.

Art. 6 Ttattamento

economico

I

All'incaricato sarà corrisposto un cofirpenso orario di € 80,00 (ottanta/00) comprensrvo dl
tutti gli oneri dovuti (f importo orario potrà essere limodulato in dirninuzione sino ad € 50

a

seconc{a clelle clisponibilità fn:;nziarie attribuite

àl Corso).

..

Il

pagah'rento a\-\'errà

1n

un'urtiica soluzione al tertt-ritrc dei sen"rinar:i'

Art. 7 Trattamento dei dati

Ai

sensi del Regolamenro lJFi 201,61619,

i

datt pergonali fonriu dai candidatl saranno

raccolti presso la Fondazione Università degli Studl di TeLamo, per le frnalità di gesuone
normativa
della presente procedula come da informativa allegata e pef il rispetto della
anticorruzione e traspa feîza.
. come da

L.a prcse

Il conferimento e l'autortzzaztone

al tlattamento di tali datr,

modello A, è obbligatorio pena I'esclusione dalla selezione.

're

,,,1,,...,.,,.,,

dei par:tecipanti.

ln

,,."

,:.':^iil:,'jffii::"j-:1",^

u,..,,. duitto nei conrrontr

fe\roc^l:e
qualsiast molnellto la Fondazione può sospenclet:e, u-rodificale,

di
proceclula Pef sopfa\nrenuti motivi di interesse publ>lico é/o
di 'l-eramo è un ente
organrzzaztone dell'ente. La Fondazione Università degli tudi
di consenti'e rl più ampio
giuridico di diritto pdvaro. La presente procedura'ha lo scopo
disposizioni e dei
alle opportunità -lavorative della Fondazione nel rispetto delle

elo

urrnullarc

la

accesso

costituzione, dei principr
principi dr buon andamento eimparzialttà di cui alf'att.97 della
cornma 3 del d'lgs' 165/2001'
generali di reclutamento del personale di cui alf'afi.35
111 11rxtef12'
nonché clei principi desun"riltili dalì'ordinamellto comunlt^flo
Art. 9 Responsabile del procedirnentcr

,\i serrsi <lella ì-egge 07.asosto 1990 n.241, iÌ respousabile
SPina
Sirnone tta
s. s

del proceclineuto è la dottssa

pina @ fondazioneuniversitaria'it'

Teramo, 20 marzo

2019

ll'?tesidente'
Il'?tesidente'
Prgf. Romano Olru

