Istituto “Paolo Ricci”
via Einaudi 144
62012 – Civitanova Marche

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO CUI
ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA

Si rende noto che questo Ente in esecuzione della Determinazione del Segretario Direttore
Amministrativo n° 17 del 25.01.2010 intende procedere alla creazione di un elenco di esperti cui
attingere per l’affidamento di incarichi di docenza.

OGGETTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi della normativa vigente, alla procedura comparativa possono partecipare gli aspiranti dell'uno e
dell'altro sesso. Le discipline oggetto del presente avviso, la durata degli incarichi, il costo orario ed i
requisiti minimi richiesti sono indicati nell’allegato A.
I candidati dovranno, inoltre, possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero quella di uno dei Paesi dell'Unione Europea, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti;
b) godimento dei diritti politici;
c) piena ed incondizionata idoneità fisica all'impiego;
d) non aver riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
e) possesso patente B;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle
domande.
Le domande di inclusione nell’elenco redatte in carta libera devono essere rivolte al SegretarioDirettore Amm.vo di questo Ente e dovranno contenere, oltre ai dati anagrafici, le notizie relative agli
studi compiuti ed alle eventuali esperienze di lavoro precedenti.
Gli aspiranti devono inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissione sotto la loro
responsabilità ed ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A pena di esclusione la domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo
del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentate direttamente all'Ufficio
protocollo dell' Ente al seguente indirizzo: via Einaudi n. 144 - 62012 Civitanova Marche entro e non
oltre le ore 12,00 di venerdì 19 febbraio 2010
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. In caso di spedizione sarà
cura del candidato accertarsi dell'avvenuta ricezione.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni imputabile a terzi o per
inesatta indicazione da parte del candidato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati in carta semplice datati e firmati:
a) curriculum formativo e professionale
b) elenco documenti presentati
c) copia di documento di identità
Nella dichiarazione il candidato deve autorizzare l'Amministrazione ai sensi del D.lgs 163/2003, al
trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione di partecipazione.
Il candidato e' tenuto ad indicare il recapito ben chiaro, ivi incluso l'indirizzo di posta elettronica e il
numero di telefono, presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla
procedura comparativa.

VALUTAZIONE DOMANDE
La valutazione sull’idoneità all’inserimento in elenco e all’eventuale successivo affidamento dell’incarico
sarà effettuata in considerazione dei seguenti criteri:
-

in base al curriculum, con riferimento a tutte le attività di ricerca, professionali e di studio idonee;
sulla base dell’esperienza nel settore di riferimento;
sulla base dei precedenti rapporti di collaborazione con l’Ente.

Il nominativo del candidato prescelto verrà comunicato all’interessato. Più discipline oggetto del
presente avviso possono essere affidate, se ritenuto didatticamente opportuno, ad un unico docente.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI
L’incarico, che, per i collaboratori esterni ha la caratteristica di prestazione libero professionale, sarà
svolto in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente, salvo il rispetto
del calendario concordato e degli adempimenti connessi all’attività di docenza. Il rapporto sarà regolato
dagli art. 2222 e seguenti del codice civile. Si precisa inoltre che, nel caso in cui sussistano i presupposti
per la richiesta del nulla osta ad un eventuale Ente di appartenenza - secondo le disposizioni di cui al
D.Lgs 165/2001 -, sarà cura del prestatore d’opera di attivarsi al fine di ottenere l’autorizzazione a
fornire la prestazione, che potrà aver luogo solo dopo comunicazione da parte del suddetto Ente
all’Istituto Paolo Ricci del provvedimento di autorizzazione.
Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento salvo il preavviso di 30 giorni.
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto prima della scadenza l'accertamento di gravi
inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o il venir meno delle condizioni che ne
hanno determinato la stipula, oltre che motivi di pubblico interesse e il verificarsi delle altre
condizioni/situazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
La prestazione sarà liquidata in un’unica soluzione, per la quale l’incaricato avrà cura di emettere fattura,
notula o altro documento fiscalmente valido, con l’indicazione dei dati relativi al corso (Denominazione e
Determinazione di affidamento) e alle ore di prestazione effettuate.

PUBBLICITA'
Il presente avviso è reso pubblico nei tempi e modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli Uffici
amministrativi dell'Ente per le finalità di gestione della procedura nonché, anche successivamente
all'eventuale conferimento dell'incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro
stesso.
L'interessato gode dei diritti di cui alla succitata legge, tra cui figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.

Civitanova Marche, li 01.02.2010

F.to all’originale
Il Segretario-Direttore Amm.vo
Dott.ssa Patrizia Zallocco

Allegato A alla Determinazione n. 17 del 25.01.2010 del
Segretario Direttore Ammnistrativo

Unità didattiche

Ore

Requisiti: titoli

Requisiti:
Compenso
esperienza
(inclusi oneri
professionale carico ente)

Laurea in giurisprudenza /
sociologia
1.1 Organizzazione
aziendale e dei servizi

Max
60

Assistente sociale
D.A.I. / A.F.D.

3 anni

€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)

3 anni

€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)

5 anni

€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)

Laurea specialistica o magistrale
in Scienze infermieristiche ed
ostetriche
Laurea in psicologia / sociologia
1.2 Etica professionale ed
elementi di base per la
lettura dei bisogni

Max
40

D.A.I. / A.F.D.
Laurea specialistica o magistrale
in Scienze infermieristiche ed
ostetriche
Laurea in medicina e/o con
specializzazione in igiene
A.F.D.

1.3 Principi di igiene e di
sicurezza sul lavoro

Max
55

Laurea specialistica o magistrale
in Scienze infermieristiche ed
ostetriche
Responsabile della sicurezza
esperto di settore
VV.FF.

1.4 Informatica di base

Max
30

1.5 Orientamento al lavoro
e formazione

Max
15

Diploma scuola superiore /
Esperto in informatica

3 anni

Diploma scuola superiore /
Esperto nel settore

3 anni

€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)
€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)

Laurea in psicologia / sociologia
2.1 Metodologia della
rilevazione dei bisogni e
della pianificazione

Assistente sociale
Max
50

D.A.I. / A.F.D.

5 anni

€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)

5 anni

€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)

3 anni

€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)

Laurea specialistica o magistrale
in Scienze infermieristiche ed
ostetriche
Assistente sociale

2.2 Metodologia di
erogazione dell'assistenza

Max
20

2.3 La relazione
professionale con l'utente
e l'équipe

Max
30

D.A.I. / A.F.D.
Laurea specialistica o magistrale
in Scienze infermieristiche ed
ostetriche

Laurea in psicologia / sociologia

Unità didattiche

Ore

2.4 Tecniche operative di
igiene e sicurezza negli
ambienti di vita e di cura

Max
40

2.5 Approccio
multidisciplinare per la
gestione delle attività di
vita: a) mobilizzazione, b)
Igiene della persona, c)
respirazione e controllo
della temperatura, d)
alimentazione, e)
eliminazione, f) riposo e
sonno
2.6 Approccio
multuidisciplinare alle
problematiche:
invecchiamento / anziano,
emarginazione / disagio
sociale, disagio psichico,
dipendenze,
istituzionalizzazione
2.7 Realizzazione attività
di animazione rivolte a
gruppi e a singoli in
collaborazione con il
personale competente

Requisiti: titoli

Requisiti:
Compenso
esperienza
(inclusi oneri
professionale carico ente)

D.A.I. / A.F.D.
Laurea specialistica o magistrale
in Scienze infermieristiche ed
ostetriche

5 anni

€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)

5 anni

€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)

5 anni

€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)

3 anni

€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)

5 anni

€ 35,00 orari
(inclusi oneri
carico ente)

Assistente sociale
D.A.I. / A.F.D.
Max
95

Infermiere
Laurea specialistica o magistrale
in Scienze infermieristiche ed
ostetriche

Max
35
Esperti / operatori delle
specifiche aree
Laurea in sociologia
Max
20

Assistente sociale
Educatore professionale
Laurea in medicina e chirurgia

2.8 Tecniche ed interventi
assistenziali di carattere
sanitario

A.F.D.
Max
30

Laurea specialistica o magistrale
in Scienze infermieristiche ed
ostetriche
Infermiere

