
UNiVERSITA DEGLI DI NAPOLI "L'Orientale"

AVVISO PUBBl1CO

Vista la delibera del Comitato Tecnico del Centro Interdlpartimentale dei servizi Linguistici cd
Audiovisivi del di autorizzazione all'emanazione di un pubblico per
I'affldamentc di n. ?

dell'orgaruzzazìone delle esercitazkmi Imguìstìche t'ii Italiane 1.2 a studenti stranieri della
con LESS ONLUS Studi e di IOU~1

Sociale Sviluppo.) nell' amblto del I,A.R,'" "Inregrazione e accoglienza per ì
rifugiaH (' richiedenti asilo", finanIiato dal Comune di Napoli dal Fondo Nazionale per le
PolHìdle e i periedo

eentinuatìva, consulenza professkMlale e prestazìnne OCc11810na1e,emanato con DJt TL 476del
26 luglio 2013,

Vista la nota della Corte del Conti del 22.11.2010 con la quale il stato specificato ìncarìchì
controllo

Verificata l'impossibilita oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'Interno
dell' Ateneo con Avviso Interno (Pn)t. N.35092 del 23112/2(16).

Considerato
di

la relativa spesa graverà sui fondi messi ildisposizione nel pertinente capuclo
rinllliZ,ituio 2ell del LARì\ .. Ccnvenzicne con I'Assocìazim

L.E,S.S, - o'N,LLLS, {Centro Studi e iniziative dì Lotta all'Esclusione Sociale per lo Sviluppo}
nen'ambito del progeU() Lf\JtA., Integrazione e Accoglienza per i R!.!agiati e rkhiedentì
Asilo; Hnanziato Comune di Napoli dal Nazlon.a.lll le Politìche €' ì
dell'Asilo periodo Oll0112017 - 30/06/2017 (ProLN.331 del 11/0112(17),

~ INDETTA

Ar1.1

una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, diretta fil conferimento,
medìante la stipula di un di diritto privato, dj
coordìnata Et contì m..hltiva per attività relative ed esercitazioni lingtdstiche per
l'apprendimento dell'Italiano come lingua straniera ti favore di rifugiati Ii~richiedenti asilo
nell'ambite progetto LAJtA.



Wlcellaborazione sarà espletata personalmente dai selezìonatì, in piena autonomia,
S('111zavincoli dì subordtnasionc, non esclusive. utilizzando i locali e le

messe ildìsposìzìone dalla strutti ..ira,

Il di sV(ligiu"Ilmlo sarà del
servizi Linguistici ,,"\,1Audiovisivi delt'Unlversìtà degli studi di Napoli "L'Orientale", sila in

via Nuova Marina n. 59, Napoli,

L 2017.

n compenso dì ciascune collaborazione di esercitazioni linguistich.e di italiano L2 per n,
ore è il € (EUrt1 dnquemilaqu~lttrocen.tochlqU.illltadue/65) al lordo delle ritenute

11

Il contratto non è soggetto al controllo preventivo di legitHrn.itàdella Corte dei Conti ccme

<lIti del Coverno e delle Amministrazionl dello Stato della Corte dei Conti.

U di tuUe le attivitl'l, previa

valutazklne positiva, da parte del Presìdenre del CILA, dell'attività svelta dal cellaboratore.

in possesso di uno dei seguenti titolI post laurea conseguìtc presso un Ateneo
idonea

2)Essere in possesso di uno deì s€g-uenti titoli di studio:

~Titoli t~uìpoUentj alle suddette lauree ai della normativa vìgente o titolo di studio

autorità competenti);

requisiti devono essere posseduti alla data dì. scadenza del termine stabilito per la
demanda di



CClrtlport<1 l'esclusione dalla

La commissione disporrà di un punteggio complessivo pari a 100 punti, AI titoli saranno
a punti; eolloquìo i rimanenti

Commissìone stabUira i criteri ,.,.,.......,..,

Prima di procedere alla valutazione
e predetermìnati per valutazione

stessi, Il colìoquìc e volto ad accertare l'idoneit~ a svolgere le nu\u\sioni di collaborazione
prevlstt' somU1i1.dei nel colloquio e nella dei titoli
costituirà, per ciascun candldato, 11 punteggio finale il1 base al quale la corrunissione

formulerà la. gr.j,)thultoniL

;\rt,6

La presentazione della domanda di partecipazìone alla selezìone di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazìone delle condizlonl in ..,~sS(}riportate, di piena c()t1sapevolcl;za della

natura autonoma del rapporto lavoratìvo, eonoscenza e di norme
dettate dal Regohuue.nto per l'affidamento di incarichi di lavoro autOtlO1l10di questo Ateneo,

premesss e d.el codice etico di Ateneo.

Arti

La
ti mezzo di una delle seguenti modalità:

• indirizzata al Presidente Centro
lnterdipartimentale del Linguistici ed Audìcvìsìv] dell'UnìversH-<.\d(!gli studi
Napoli "L'Orìcntale" .~Via Nueva Marina n, 59 ~ 8011.~Napoli (la raccomandata deve

('ntrt') ore non il tìm bfu postale dj
• consegna ilmano alla Amminlstratit.n'1 Centro lntercUpll.rtime.nta.ledei servizi

Linguistici ed Audiovisivi dell'Università degli studi dì Napoli "L'Orientale" - Via
Nuova Marina n, Napoli V piano.

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum in torrnato dìdnarazioni
titoli di studio possedutì, le votazioni COnSeb'1JHe"e quant' altro si ritiene utile in riferimento ai
titoli La domandi di partecìpaziene altresì le
dìchiarazionl;

al dei diritti civili e pomici, n.{11'\aver riportattl condanne penali e non essere destinatari
di provvedImenti che riguardano l'applic<lZk1llè misure di dì e
di pr(lvVI;:dlttltH1Ù amministrativi iscdUt nel C4'lSeUarlogiudiziale, mm essertl a COI1a.'!cerrzit di

b)dichiarare che non sUj!Oslstonn ruutivi di incompatibilità tU diritto O di fatto o sHuaz.iont.,

dì conflitto interesse che prE'gìudkhlno l'esercizio irrl.p'lfziale della



di

titolarìtà di cariche in enti dì diritto privato regolatì () finanziati dillia Pubblica
Amministrazione \)l caso di coruerìmento
dell'incarico. sarà pubblk:ata ti cura delì'Amminìstraziene e nel rispeth) deU3 normativa

vigente sul sito dell'Ateneo.

svolgimentu dell'incarico,

LaCommìssione di cI.11ali/Art in fase procedura, si ....>' .....m li!facoltà di
la delle dichiarazhmi rese ni sen!:>.1 del DPR 445l2000.

L;;l Commissione non assume alcuna responsabilìtà nel caso di dispersione dì comunicazioni
da in(.~aHe e del recapito da parte dell' aspirante,

oppure di.mafu:ata o tardiva Ct;lf11t.Ul[ciàzjone del cambiamento degli stessi

n candidato dovrà ìnoltre dìchìarare, sensi e lilt!r glì Ii!HeUidell'art.B del
aU'utili;t.z(1 dei dati perSJHlaH ai soli fini del procedimento amministrativo per il

quale vengono rilascìad,

La Cornmissione esamimltrice, compcsta di tIC espertì, nominata dal Presidente del Centro
lnrsrdipartirnentale dei servizi Linguistici Audiovisivi deU'Univers:ità Napoli
"L'Orientale", fOrtllUia la graduatoria in base ai criteri sopra indicati. Li') va!Ul<lzit)ne dei titoli

precede ilcolloquio,

il Centro lnterdìpartìmentale dei servizi linguistici e audiovisivi si riserva dì interrompere,
anche la di rìtt~n(~ndos.i

provvisorì delta precedara in corso.

li Centro

anche con rìferìmento alla copertura. fiuanzJada deUn. presente prestilz:.ione, la facoltà di
n 1"(~V()Carf2il pr€s,ente bando senza che P(;'l'i concorrenti

non t·5pn;::5s~a.tit1.eirtl

conìrattualì vigentì in materia, per quanto appUcabUL

------------------ - -



Il colloquìo 51 il 13 n'arto ore la
Interdìpartimentale dei servizi Linguistici e Audìovìsìv! di Ateneo (CILA) in via Nuova
lv1arina 59, V p!<11'1(1, Napoli
l'ammìssioue al collt)quio,

J candldHtl !1()!1 sono staf dalla procedura dovranno presentarsi senZil
ulteriore preavviso, nel b>1orno, nell'ora e nella sede sopra ìndirati, muniti di un valido

l candidatl esclusì, rlceveranno la comunìcazìone di esclusione dalla procedura selettiva all'
indirizzo di posta elettronica indicato nella demande di parredpszìone.

Il

n Presidente del Centro lnterdipartìmentale dei
deU'Unh'ersità degli studi di NìlPO)i"L'Orientale"
procedura; ne approva gli atti e stipula il contratto
~rad\latoria.
t."

Servizi Lìnguistiri ed Audiovisivi
aver regolarità della

con i soggetti utilmente collocati in

IL PRESIDENTE

A cura dell'Ufficio Protocollo e Archivio

Repertorio Albe Ufficiale No.'".....~ ...f...I. lc:.j_t
Prot. l(8ò....... r?1 Z .. del .. t?-,t~~~Z:,ll...~..1.J

.... o"t,......:.'""".:...<~.

--- - ---------------------------------------



AllegQtQl

AI Presidente del (.ilA

Via Nuova Marina n, 59

80133 . Napoli

Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per Il conferimento di Il, 2 incarlt:ht di coHabonnione
coordinata e continuatIva presso il Centro !n{erdìpa.rtlmentale del servizi Lingui.stki ed AudIovisivi
dell'Università desII studi di Napoli "L'Orientale" per attìvità ad es,ercitruiol1i Hngulnicne per
:l'apprendimento del.l'itaUal1o come lingua stranIera per progetto tAJtA,

H/la 50ttoscrlttola

CHIEDE

di essere amrnessola aUa valutazione cQmparat!va In oggetto e, a taltìne, consapevQle delle sanzlcm! penaI!
previste dall'art 16 del OJ',:R,445/2000 per le ipotesi di falsità ~natU El dlchlanuion! Inendacl. dldùara SOllO

la proptì3 respon.sabllità:

3.

Nazione _------~-----~~---------

in data.

In particolare di essere tn possesso del seguente Olp!Q1TU)di Laurea (indicare se V.O,. SpedaHslica O

Magistrale) in conseguito

in



In

9.01 essere pie11anlente consapevole della natura autonoma rapporto lavorativo, nonché di conoscere
ed accettare le norme dettate dal vìf$.ente Reiol:amlmto di Ateneo per l'affidamento d'im:::arichl dì lavoro
autonomo,

II/La sottoscritto/a elegge, al fìni del presente bando, Il proprio recapito al seguente j,ndirluo, impegnandosi

teITlpestlvM1ente le

Nome ----~-----
Presso _

r::lvlco _

Tet __ -- .~ . _

11, di non aver riportato condanne penali e non essere destin,iltari di prowedimenti che riguardano
t'appUtlllìolUf di misure di prevenzione., di declsioni dviii e di provvedimenti amministratIvI iscritti nel
casellario giudLt!a!e e dr nun essere ilcor!OSCfl·nz.~dj essere ilp.rocedlmentl peoaH;

12. che non susslstono motivi di incompatibiiìtà di diritto o di fatto !J sltualìoni, anche potenziali, di

conflitto di Interesse che pregh;(fiehino !' lllsen::lzio !mparllale della'prestazìone;

U. d! allegare <llla domanda di paftedpa.z!one una dichiarazionE!!da cui si eviru::ano idati relativi

aU'evenhlaie svo!glment<l di Im::arlchi o la tit:t:llarlt~di cariche in enti di diritto privato regolati (;I fim.'lnziati
dalla Pubblica .A.I'lHninistralìone o fo svolg'imento di attività prole$s,iom:J1le che In case di conferimentl
dell'\nc:arlcQ sarà pubblicata a cura del!' Ammlnl5tralion~ e nel rtspeue della normatìva vigente sul sito

d~Iì'At~neo;

14. intaso di dlpendentidi Pubblh::he .Am,nìnlstnnkmi, di presentare l'autcrìzzazìnne del!'Amministra.zìone d!
appartenenza al sensi del!' art, 53 del tttgs rL16SIZ001 e successive rnediflehe e lntegrèlzlonl, ai fini dello
5vol.gimento deW incarico, In caso di esito positivo della procedura di valutazione comparativa"




