Bando n. 2/2015 del 3 febbraio 2015
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa da attivare per le esigenze della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali
Il Preside
VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con
decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO

il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente:
“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014: bando corsi di
Tirocinio Formativo Attivo (di seguito TFA), anno accademico
2014/2015;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 487 del 20 giugno 2014 recante indicazioni per
lo svolgimento dei percorsi di TFA;

VISTO

il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale, in
vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso
esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008 e successive modifiche
e/o integrazioni;

CONSIDERATO

che non sono emerse disponibilità dal preliminare avviso n. 1/2015,
relativo al conferimento di incarichi di tutor d’aula e/o e-learning per lo
svolgimento delle attività necessarie per l’effettuazione dei TFA attivati
dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (di seguito
Facoltà di Scienze MFN), riservato al personale dipendente, pubblicato
sul sito web dell’Ateneo, della Facoltà di Scienze MFN ed affisso all’Albo
della Facoltà dal giorno 23 al 27 gennaio 2015;

CONSIDERATO

il carattere di urgenza per la copertura delle attività di tutoraggio per lo
svolgimento delle lezioni nell’ambito dei TFA;

PRESO ATTO

che le spese necessarie all’espletamento degli incarichi gravano sui
fondi destinati allo svolgimento dei corsi di TFA attribuiti alla Facoltà
come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 277 del 18
novembre 2014;
dispone

è indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e pubblicazioni, per il
conferimento dei seguenti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di attività tutor d’aula e/o e-learning nell’ambito dei corsi di “Tirocinio Formativo
Attivo” (TFA) attivati dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali nell’anno
accademico 2014/15:

CFU / ORE
NUMERO
INCARICHI

PROFILO

PER
INCARICO

2

Profilo A: Gestione gruppi di lavoro e della piattaforma
e-learning predisposta per i moduli pedagogici

1

Profilo B: Attività tutor d’aula e/o e-learning per il modulo
“Relazione educativa e gestione della classe”

1/6

1

Profilo C: Attività tutor d’aula e/o e-learning per il modulo
“Tecnologie educative e didattica”

1/6

11/66

L’attività oggetto della collaborazione consisterà in:
- raccolta, trascrizione e analisi dei materiali prodotti dai corsisti;
- inserimento dei materiali didattici destinati ai corsisti su piattaforma elettronica;
- supporto alle attività didattiche svolte dai docenti in aula e a distanza;
- tutoraggio e supervisione in presenza dei lavori di gruppo svolti dai corsisti;
- tutoraggio e supervisione dei lavori individuali e di gruppo svolti dai corsisti con modalità a
distanza e collocati su piattaforma elettronica.
Art. 1- Destinatari degli incarichi
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti, disponibili
a stipulare ciascuno un contratto di diritto privato, per il conferimento di un incarico di

collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento della seguente attività: tutor
d’aula e/o e-learning nell’ambito dei corsi di TFA.
Art. 2 - Durata e compenso
Gli incarichi si terranno nell’anno accademico 2014/15 presso le strutture della Facoltà.
Il compenso, al lordo degli oneri a carico del beneficiario, sarà di € 120,00 per CFU. Il
corrispettivo verrà liquidato, previa verifica del completamento delle attività, in un’unica
soluzione al termine della prestazione.
Art. 3 – Modalità di svolgimento
Le collaborazioni saranno espletate personalmente dai soggetti selezionati, in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la Struttura.
Art. 4 - Requisiti
Profilo A:
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in ambito scientifico o pedagogico;
e almeno uno dei seguenti requisiti:
- pregressa attività didattica e/o di gestione di esercitazioni o attività di gruppo con
esperienza relativa all’insegnamento nella scuola secondaria;
- attività di ricerca in ambito psico-pedagogico documentata da pubblicazioni;
- gestione di formazione e-learning e/o piattaforme informatiche in ambito psico-pedagogico;
- attività professionale in ambito psico-pedagogico.

Profilo B e C:
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in ambito psico-pedagogico;
e almeno uno dei seguenti requisiti:
- pregressa attività didattica e/o di gestione di esercitazioni o attività di gruppo con
esperienza relativa all’insegnamento nella scuola secondaria;
- attività di ricerca in ambito psico-pedagogico documentata da pubblicazioni;
- gestione di formazione e-learning e/o piattaforme informatiche in ambito psico-pedagogico;
- attività professionale in ambito psico-pedagogico.

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine ultimo per la
consegna della domanda.
Art. 5 – Punteggio riservato ai titoli
Il punteggio riservato ai titoli è di 100 punti così ripartiti:
-

fino a 30 punti per titoli di studio;
fino a 40 punti per attestati e precedenti esperienze lavorative;
fino a 10 punti per le conoscenze informatiche e linguistiche;
fino a 20 punti per pubblicazioni.

Per il conferimento degli incarichi saranno presi in considerazione i/le candidati/e che
conseguiranno un punteggio minimo di 50.
Art. 6 – Domanda di partecipazione
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema “Allegato A” al
presente bando, e sottoscritta in originale, il/la candidato/a, consapevole delle responsabilità
civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, deve dichiarare
pena l’esclusione dalla procedura comparativa: cognome e nome, data e luogo di nascita,
residenza con l’indicazione della via, del numero civico, della città, del codice di avviamento
postale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica. Può altresì fornire un recapito telefonico
al quale intende ricevere comunicazioni.
Alla domanda i/le candidati/e dovranno allegare:
- curriculum vitae et studiorum, in cui evidenziare i requisiti richiesti, debitamente firmato. Si
fa presente che, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza nella P.A.
(D.Lgs.n.33/2013), in caso di conferimento dell’incarico il curriculum dovrà essere
pubblicato sui siti web dell’Ateneo e della Facoltà. In tal caso dovrà essere prodotto un
ulteriore curriculum, in formato word o pdf testuale, ovvero non in formato immagine
scansionata, nella versione che si acconsente a pubblicare;
- i titoli che intendono far valere in sede di valutazione;
- elenco delle pubblicazioni;
- una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità.
Ai sensi dell’art.53 c.7 e seguenti del D.L.vo 165/2001, i/le candidati/e dipendenti
pubblici/che dovranno allegare alla domanda copia della richiesta di nulla osta
all’amministrazione di appartenenza. Al momento della stipula del contratto dovranno essere
in possesso del nulla osta dell’ente di appartenenza.

In ogni caso i/le candidati/e dovranno dichiarare l’inesistenza di condizioni di incompatibilità
con l’incarico conferito dal presente bando.
I/Le candidati/e titolari di partita IVA sono tenuti a dichiarare tale fattispecie nella domanda.
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa esclusivamente a mano presso l’Ufficio di
Presidenza della Facoltà di Scienze MFN, Università “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro n.5,
00185 Roma, Palazzo delle Segreterie, Scala C 3° piano, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 17 febbraio 2015, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, durante gli orari di
apertura al pubblico degli uffici.
Gli uffici di Presidenza sono aperti al pubblico:
lunedì e giovedì: dalle ore 14,00 alle ore 15,30
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente, la dicitura “Bando n.2/2015”, nonché la
denominazione di almeno un profilo.
Art. 7 – Procedura di selezione
La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata da una Commissione nominata con
provvedimento del Preside. La Commissione sarà formata da tre componenti, di cui uno con
funzioni di presidente, e due esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta,
preferibilmente esterni alla struttura richiedente.
La Commissione procederà alla valutazione dei/delle candidati/e per ognuno dei profili per
cui è stata presentata la domanda.
Per ognuno dei profili, la Commissione stilerà una graduatoria di idonei in conformità all’art.
5 del presente bando. Al termine dei lavori il Preside emanerà il dispositivo di approvazione
atti della Commissione e nomina dei vincitori. In caso di rinuncia all’incarico si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei/delle
candidati/e sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.
I requisiti fissati per aspirare al conferimento dell’incarico dovranno essere già posseduti alla
data stabilita come termine ultimo per la consegna della domanda.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Facoltà, mediante
pubblicazione sul sito Web della struttura medesima e dell’Università.

Art. 8 – Stipula contratto
I/Le candidati/e risultati/e vincitori/trici saranno invitati alla stipula dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa mediante comunicazione a mezzo posta elettronica
di cui all’art. 6 del presente bando; la mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla
stipula del contratto.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Presidenza della Facoltà di Scienze MFN e trattati per le finalità di gestione della
procedura di valutazione e dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.
Art.10 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile della procedura della selezione valutativa è la Sig.ra Elisabetta Marziali
come da dispositivo n.8/2014 del 19 marzo 2014.
Il Presente bando verrà pubblicato
sul sito web dell’ Ateneo all’indirizzo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/colla
borazioni/ e sulla bacheca del sito Web della Facoltà di Scienze MFN
(https://web.uniroma1.it/fac_smfn/bandi_categoria_tendina/all)
Allegato A: fac-simile della domanda di partecipazione.

F.to Prof. Vincenzo Nesi

