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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

CENTRO LINGUISTICOD'ATENEO UNIVERSITÀ "L'ORIENTALE"

AVVISO PUBBLICO

Visto l'avviso pubblico (Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione Autorità responsabile del FAMI 2014-2020) per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020- Obiettivo Specifico:
1.Asilo e Obiettivo Nazionale: 1. Accogliere (Asilo -lett.c) Potenziamento del sistema di 10 e 20
accoglienza Codice Progetto: Prog-82.

Vista la Convenzione di Sovvenzione FAMI che vede ilCentro linguistico D'Ateneo Università
"L'Orientale"(CLAOR), associato alla Less Onlus impresa sociale in qualità di partner:

Vista la delibera del Comitato Direttivo e Tecnico del CLAOR del 26/10/2017 di autorizzazione
all' emanazione di un avviso pubblico per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione per
attività di 200 ore di esercitazione linguistica d'italiano L2

Visto il Regolamento d'Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza
professionale e prestazione occasionale, emanato con D.R. n. 476 del 26 luglio 2013;

Verificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno
dell'Ateneo con Avviso Interno prot. n. 55184 DEL 7.11.2017

Considerato che la relativa spesa graverà sui fondi messi a disposizione sul pertinente conto di
bilancio 2017 (Progetto FAMI "ELICA") CUP: G69G17000010005;

È INDETTA

Art. 1

una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, diretta al conferimento,
mediante la stipula di un contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di collaborazione per
attività di 200 ore di esercitazioni linguistiche d'italiano L2 nell' ambito del progetto di cui in
premessa.

Art.2

La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati, in piena autonomia,
senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature
messe a disposizione dalla struttura.



Il luogo di svolgimento dell'attività sarà presso l'associazione Less Via Fiumicello Napoli

Art.3

L'attività oggetto della collaborazione sarà svolta dal mese di dicembre 2017 al mese di aprile
2018. Il compenso della collaborazione per n. 200 ore di attività di esercitazioni linguistiche
d'italiano L2 è pari a € 6000,00 (Euro Seimila/OO)al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed
assistenziali a carico del collaboratore, non comprensivi degli oneri a carico
dell' Amministrazione.

Il compenso sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine di tutte le attività, previa
valutazione positiva, da parte del Presidente del CLAOR, dell'attività svolta dal collaboratore.

ArtA

Irequisiti di ammissione alla presente valutazione sono:

1) Essere madrelingua italiana;

2) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea V.O. in Lingue e Letteratura straniera;

- Titoli equipollenti alle suddette lauree ai sensi della normativa vigente o titolo di studio

conseguito all' estero con la necessaria equipollenza;

3) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli post laurea conseguito presso un Ateneo
italiano o straniero (l'equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
autorità competenti):

-Master annuale o biennale in Didattica dell'italiano L2;

-Perfezionamento annuale in Didattica dell'italiano L2.

-Diploma di specializzazione biennale in Didattica dell'italiano L2.

4) Esperienza certificata nell'insegnamento dell'italiano L2 a rifugiati, immigrati e richiedenti
asilo.

Ilmancato possesso di titoli di studio e/o requisiti professionali comporta l'esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.

Art.5

La commissione disporrà di un punteggio complessivo pari a 100 punti. Ai titoli saranno
riservati sino a 30 punti; al colloquio i rimanenti 70. Prima di procedere alla valutazione dei
titoli la Commissione stabilirà i criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione degli
stessi. Il colloquio è volto ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni di collaborazione
previste dal bando. La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei titoli



costituirà, per ciascun candidato, il punteggio finale In base al quale la commissione
giu~~catrice form~lerà la graduatoria.

Art. 6

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della
natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme
dettate dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo di questo Ateneo,
citato in premessa e del Codice di Comportamento di Ateneo.

Art. 7

La domanda di partecipazione (AIl.1) dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno
05.12.2017amezzo di una delle seguenti modalità:

• servizio postale, tramite raccomandata indirizzata al Presidente del CLAOR- Via
Nuova Marina 11. 59 - 80133Napoli (la raccomandata deve pervenire entro le ore 12.00
del 5.12.2017- (non fa fede il timbro postale);

• consegna a mano alla Segreteria Amministrativa del CLAOR - Via Nuova Marina n. 59
- 80133Napoli - V.

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo, dichiarazioni dei
titoli di studio posseduti, le votazioni conseguite, e quant' altro si ritiene utile in riferimento ai
titoli valutabili. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere le seguenti
dichiarazioni:

a) godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatari
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non essere a conoscenza di
essere sottoposti a procedimenti penali;

b) dichiarare che non sussistono motivi di incompatibilità di diritto o di fatto o situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale della
prestazione;

c) dichiarazione da cui si evincano i dati relativi all'eventuale svolgimento di incarichi o la
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, che, in caso di conferimento
dell'incarico, sarà pubblicata a cura dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa
vigente sul sito dell'Ateneo.

In caso di esito positivo della procedura di valutazione comparativa, i dipendenti di Pubbliche
Amministrazioni devono presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ai
sensi dell'art.53 del D.lgs n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni, ai fini dello
svolgimento dell'incarico.



La Commissione di cui all' Art. 8, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare
la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

La Commissione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell' aspirante,
oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell' art.13 del D.Lgs.196/2003 di
acconsentire all'utilizzo dei dati personali ai soli fini del procedimento amministrativo per il
quale vengono rilasciati.

Art.8

La Commissione esaminatrice, composta di tre esperti, nominata dal Presidente del CLAOR
formula la graduatoria in base ai criteri sopra indicati. La valutazione dei titoli precede il
colloquio.

A parità di votazione totale precede ilcandidato più giovane di età.

Art. 9

IlCLAOR si riserva di interrompere, anche definitivamente, la procedura di aggiudicazione,
ritenendosi svincolata dagli esiti provvisori della procedura in corso.

Il CLAOR si riserva, altresì, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico, disposizioni
legislative ostative, il venir meno dell' oggetto della prestazione e/o della risorse finalizzate
anche con riferimento alla copertura finanziaria della presente prestazione, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando senza che per i concorrenti
insorga alcuna attesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge
contrattuali vigenti in materia, per quanto applicabili.

Art. lO

Il colloquio si terrà il giorno 6 dicembre 2017 alle ore 14:00 presso la sede del CLAOR in via
Nuova Marina 59, V piano, Napoli. Tale avviso costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per
l'ammissione al colloquio.

I candidati che non sono stati esclusi dalla procedura dovranno presentarsi senza alcun
ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nella sede sopra indicati, muniti di un valido
documento di riconoscimento.

I candidati esclusi, riceveranno la comunicazione di esclusione dalla procedura selettiva all'
indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 11



Il Presidente del CLAOR dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale", dopo aver
verificato la r~golarità della proce~ura, ne approva gli ~tti e stipula il contr~tto con i soggetti
utilmente collocati in graduatoria.

IL PRESIDENTE

Pro! Anna De Meo
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