DISPOSTO N. 111

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA PER ATTIVITA’ DI DOCENZA IN CORSI E TEST DI LINGUA
INGLESE

IL DIRIGENTE
VISTA la delibera del Comitato di Ateneo n.30 del 9/4/2013 con la quale si incarica l’Area Servizi
agli Studenti – Sviluppo Competenze Linguistiche di organizzare lo svolgimento di corsi di lingua
inglese di vari livelli rivolti agli studenti di tutte le scuole dell’Ateneo
VISTO il D.Lgs 165/2001 ed in particolare artt.7 e 36;
VISTI lo Statuto dell’Ateneo ed il Regolamento per la finanza e la contabilità;
CONSIDERATO che per l’insegnamento della lingua inglese come L2 (lingua straniera), è
necessario poter disporre di personale altamente qualificato ed in possesso di esperienza specifica;
CONSIDERATO che l’Università di Camerino non dispone di personale madrelingua in possesso
di tutti i requisiti ritenuti necessari per lo svolgimento di detta attività;
CONSIDERATO che la suddetta attività di insegnamento della lingua inglese si inserisce in
progetti di durata limitata e comunque definita nel tempo, che possono ripetersi nell’arco dell’anno
accademico;
CONSIDERATO che, data la presenza di tali circostanze, risulta appropriato lo strumento della
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
CONSIDERATO che per l’attivazione delle collaborazioni coordinate e continuative è necessario
esperire una procedura di valutazione da espletare mediante avviso pubblico;
CONSIDERATO che risulta opportuno per la necessità di coprire più attività didattiche nello stesso
anno accademico, per circostanze quali lo sdoppiamento di classi troppo numerose, che richiedano
una professionalità analoga a quella richiesta nella presente selezione e ai fini di economicità delle
procedure, poter attingere ad esito della procedura di valutazione utilizzando eventualmente i
soggetti collocati in posizione utile;
DISPONE
Art.1 (Oggetto della procedura)
1. E’ indetta una procedura di valutazione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi
temporanei di docenza della lingua inglese come L2.
Gli incarichi saranno conferiti nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e saranno
orientativamente così distribuiti:
Sede Camerino
2 CORSI SEMESTRALI LIVELLO B1: Ottobre-febbraio; marzo-giugno
2 CORSI SEMESTRALI LIVELLO B2: Ottobre-febbraio; marzo-giugno
1 CORSO SEMESTRALE LIVELLO C1: Ottobre-febbraio; marzo-giugno
DURATA SINGOLO CORSO: 60 ore di lezione

FREQUENZA: bisettimanale
SESSIONI DI ESAME: febbraio, giugno-luglio, ottobre-novembre
Sede Ascoli Piceno
1 CORSO SEMESTRALE LIVELLO B1: Ottobre-febbraio
1 CORSO SEMESTRALE LIVELLO B2: marzo-giugno
DURATA SINGOLO CORSO: 60 ore di lezione
FREQUENZA: bisettimanale
SESSIONI DI ESAME: febbraio, giugno-luglio, ottobre-novembre
Sede San Benedetto del T.
2 CORSI SEMESTRALI LIVELLO B1: Ottobre-febbraio; marzo-giugno
DURATA CORSO: 60 ore di lezione
FREQUENZA: bisettimanale
SESSIONI DI ESAME: febbraio, giugno-luglio, ottobre-novembre
Sede Matelica
1 CORSO SEMESTRALE LIVELLO B1: Ottobre-febbraio
1 CORSO SEMESTRALE LIVELLO B2: marzo-giugno
DURATA SINGOLO CORSO: 60 ore di lezione
FREQUENZA: bisettimanale
SESSIONI DI ESAME: febbraio, giugno-luglio, ottobre-novembre

Art. 2 (Candidati)
Possono partecipare alla selezione:
i cittadini italiani, ed i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) di madre lingua inglese o
italiana che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. età non inferiore ad anni 18;
2. possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza (requisito non richiesto per chi è
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
3. posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero;
4. possesso di diploma di laurea, anche straniero, o titolo equipollente in materie umanistiche,
lingue straniere o che comunque abbiano attinenza con l’insegnamento della lingua inglese.
I vincitori sono tenuti a presentare i documenti rilevanti in originale qualora non sia applicabile la
normativa sulla autodichiarazione.
5. per i candidati stranieri: conoscenza certificata della lingua italiana di livello non inferiore al B1;
6. esperienza lavorativa pluriennale (non inferiore a complessive 200 ore) nel settore
dell’insegnamento della lingua inglese come L2, a studenti di scuola superiore; sono cumulabili tutti
gli incarichi di insegnamento a prescindere dal tipo di scuola (pubblica o privata) in cui sono stati
svolti e dalla durata.
Il rapporto di collaborazione è compatibile con quello di dipendente dell’Università di Camerino;
qualora il candidato destinatario della collaborazione sia dipendente di una pubblica
amministrazione, il contratto potrà essere stipulato solo previa autorizzazione dell’amministrazione
di appartenenza.
7. i candidati dovranno essere in posizione regolare rispetto agli obblighi militari, se cittadini
italiani;
8. non dovranno essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati;
9. non dovranno aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione da pubblici uffici;
(nel caso che l’aspirante abbia riportato condanne penali o abbia procedimenti in corso dovrà

dichiararlo nella domanda di partecipazione indicando l’autorità che ha comminato la condanna o
che procede con l’azione penale.
Art. 3 (Procedure di valutazione)
1. La procedura di valutazione consisterà nella valutazione dei titoli in possesso dei candidati. Per
tale scopo sarà nominata apposita commissione composta di esperti in materia.
2. Alla valutazione dei titoli saranno riservati punti 100.
3. Sono valutate le seguenti categorie di titoli:
A) Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua inglese come L2 ulteriore
rispetto a quanto richiesto dall’art. 2 p.6, realizzata, su incarico di istituzioni qualificate
all’insegnamento delle lingue a studenti di scuola superiore (scuole pubbliche o private): fino
ad un punteggio massimo di 30 punti. Gli incarichi saranno valutati in ragione del livello di
specializzazione e della durata; non saranno prese in considerazione esperienze di durata
inferiore a un mese.
B) Attività svolta come Cambridge Examiner, indicando il tipo di certificazione per cui si è
abilitati ed i periodi in cui si è svolta l’attività fino ad un massimo di 15 punti
C) Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua inglese come L2
realizzata su incarico di Università. Saranno valutati incarichi di durata non inferiore a 25
ore conclusi entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
alla presente selezione. Punteggio massimo riservato punti 35.
D) Titoli di studio e professionali, abilitazioni, certificazioni, ecc. inerenti all’insegnamento
delle lingue straniere ed in particolare dell’inglese. Verranno valutate le frequenze a master,
corsi di specializzazione e/o perfezionamento attinenti le materie di cui al presente bando e le
attività e competenze scientifiche e/o professionali documentabili che abbiano attinenza con
la conoscenza e l’insegnamento delle lingue. Punteggio massimo disponibile punti 20.
Madrelinguismo inglese. In caso di parità di punteggio costituirà titolo preferenziale.
Con il termine madrelinguismo si intende la capacità di esprimersi con naturalezza nella
lingua madre di appartenenza, per derivazione familiare o vissuto linguistico.
4. La commissione valuterà i titoli di ciascun candidato conferendo loro uno specifico valore per
ogni categoria. L’esito delle valutazioni sarà pubblicato sul sito internet di Unicam alla sezione
“Bandi”.(http://web.unicam.it/servizi_online/drupal-bandi-scad.asp)
5. La selezione si intende superata riportando un punteggio non inferiore a 50 su 100 avendo titoli
valutabili in almeno 2 delle categorie di titoli sopra indicate.
6. Al termine della selezione sarà formulata una graduatoria che avrà una validità di un anno a
decorrere dalla data di approvazione degli atti relativi alla presente selezione, che sarà utilizzata nel
caso in cui i corsi previsti eccedano il numero di 50 iscritti e perciò si presenti la necessità di
sdoppiare i corsi suddetti.
Al momento del conferimento degli incarichi, i candidati saranno utilizzati secondo l’ordine della
graduatoria.
Art. 4 (Domanda di partecipazione)
1. La domanda, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta dal richiedente, redatta secondo il
modulo allegato (All. 1) dovrà pervenire, debitamente sottoscritta e con allegata copia di un valido

documento di riconoscimento, entro il 14 settembre 2015 alle ore 12,00.
Essa potrà essere presentata a mano al Polo degli Studenti (via Pieragostini 18) nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30, lunedì e mercoledì dalle 15,00 alle 18,00, oppure spedita con
raccomandata con ricevuta di ritorno entro la data e l’ora di scadenza, all’Università degli Studi di
Camerino, Pazza Cavour 19/F, 62032 Camerino (MC). La busta dovrà riportare all’esterno la
seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento di
incarichi di insegnamento della lingua inglese”. Alla domanda dovrà essere allegata la
dichiarazione, contenente i titoli valutabili, redatta secondo il modello (All. 2) unito al presente
bando.
La domanda potrà altresì pervenire entro le ore 23.59 minuti, ora italiana, del 14 settembre 2015
tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.unicam.it se trasmessa mediante PEC-ID di cui al DPCM
27/09/2012, n. 65329 o se è sottoscritta con firma elettronica digitale o qualificata. E’ ammesso
trasmettere solo da altra casella PEC.
I requisiti ed i titoli valutabili potranno essere documentati con certificazioni originali o in copia
autentica oppure potranno essere semplicemente dichiarati, sotto la propria responsabilità ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le autocertificazioni e le dichiarazioni dovranno contenere
tutti gli elementi riferiti alla situazione dichiarata in modo da poter consentire l’accertamento della
veridicità e la valutabilità del titolo. Dichiarazioni incomplete non saranno prese in considerazione.
In ogni caso dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido e firmato
dall’interessato.
2. Per essere ammessi a partecipare alla selezione i candidati dovranno effettuare un versamento di
€ 20,00 sul CCP 14566624 intestato a “Università degli Studi Camerino – Servizio tesoreria”
indicando nella causale: “Contributo partecipazione procedura per conferimento incarichi di
insegnamento della lingua inglese.” ed allegare alla domanda la ricevuta del versamento o copia di
essa.
3. L’amministrazione si riserva la possibilità di effettuare accertamenti e verifiche e di escludere,
con provvedimento motivato, i candidati che risultassero privi dei requisiti richiesti o le cui
domande contengano irregolarità insanabili.
4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità né assume impegni nel caso di dispersione
di comunicazioni, disguidi postali o telegrafici o telematici o tardivo recapito delle comunicazioni.
Art. 5
1. La misura del compenso è determinata in € 2.500,00 per ogni corso di 60 ore, comprensivo degli
oneri a carico del collaboratore e dell’Ente. Ogni incarico di collaborazione coordinata e
continuativa prevede anche che il docente svolga 8 sessioni di appello annue. Al termine del corso
sarà liquidato l’80% del compenso, il rimanente 20% sarà liquidato dopo lo svolgimento delle
sessioni delle prove idoneative.
2. L’incarico sarà perfezionato con la stipula di un contratto sottoscritto da entrambe le parti o con
lettera di incarico sottoscritta per accettazione dal collaboratore. La proposta, notificata per fax o
posta elettronica certificata si considera accettata attraverso la sottoscrizione del contratto da
effettuarsi entro il termine fissato dall’Amministrazione.
3. Qualora il candidato non accetti l’incarico, o sia costretto a rinunciarvi nel corso del suo
svolgimento, l’amministrazione attingerà nella graduatoria convocando il candidato collocato al

posto immediatamente successivo; il rinunciatario tuttavia conserverà intatti i diritti derivanti dalla
sua posizione in graduatoria per eventuali successivi incarichi. Nel caso si verifichi la necessità di
“sdoppiamento” della classe per l’elevato numero di iscritti (superiore a 50), si attingerà alla
graduatoria convocando il primo candidato collocato in posizione utile, non assegnatario di altro
contratto.
4. Al termine di ogni incarico l’amministrazione somministrerà agli studenti un questionario di
valutazione e gradimento del corso e del docente. In caso di giudizi significativamente negativi
(votazione complessiva inferiore al 50% del massimo attribuibile al docente) il candidato decadrà
dalla graduatoria stessa.
Art. 6
1. Il presente avviso di selezione verrà pubblicato nel sito internet dell’Università di Camerino
(www.unicam.it, bottone “Bandi”) e affisso alla bacheca dell’ASSINT (via Pieragostini, 18 –
Camerino).
2. Con gli stessi mezzi verrà resa pubblica la graduatoria finale.
Art. 7
Ai sensi del codice della privacy ( D.lgs 196/2003) i dati personali richiesti per la
partecipazione alla presente selezione sono obbligatori a pena di esclusione. Essi saranno raccolti
presso l’ASSINT e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e per l’eventuale
redazione del contratto di collaborazione e gestione degli adempimenti connessi con il rapporto di
lavoro nel rispetto delle norme vigenti.
Le domande ed i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi”
rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza. Tali atti una
volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che,
pertanto, non assumono la veste di controinteressati nel giudizio volto all’accesso agli atti della
procedura da parte di altro soggetto.

Camerino, 18 agosto 2015
Il Dirigente Macrosettore Studenti
Dott.ssa Francesca Magni

Per eventuali informazioni: tel. 0737/404612
e-mail elisabetta.gaspari@unicam.it

Allegato 1
FAC SIMILE DOMANDA
All’Università degli Studi di Camerino
Piazza Cavour, 19/F
62032 CAMERINO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _________________________________________ (________) il ________________
(luogo)
(prov.)
residente a ___________________________________________ CAP ___________(______)
(prov.)
in Via ______________________________________________________ n. ______________
Cod. Fisc. ___________________________________________
CHIEDE
di partecipare, alla selezione bandita con disposto n.111 del 18/8/2015 per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi di attività di docenza in corsi e test di lingua inglese.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
1. di essere cittadino …………………………………………….
2. di essere di madre lingua inglese in quanto (indicare la motivazione) ……………………
…………………………………………………………………………………………………
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. Per gli italiani : di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di……………………………
5. Per i cittadini stranieri : di essere in regola con il permesso di soggiorno in quanto ……………
6. Per i cittadini italiani di essere in regola con gli obblighi militari in quanto ……………………
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio (laurea o titolo di studio equipollente)
……………………………………………………………………………………………………….
conseguito presso (indicare l’Istituto/Università che ha rilasciato il titolo) ………………………
di (città) ……………………. il ……………………….
(Nel caso di un titolo di studio equipollente alla laurea italiana, nella domanda va indicato il
provvedimento che ha stabilito l’equipollenza)
8. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
(in caso contrario indicare quali sono le condanne riportate e l’autorità che le ha comminate o i
procedimenti tuttora in corso);
9. Di aver svolto attività di insegnamento della lingua inglese presso ……………………………

(indicare l’Istituto – nome ed indirizzo- presso cui è stata svolta l’attività) per n. ore ……………
nel periodo …………………………………………………………………………………………
(indicare le date entro cui è stato svolto l’incarico. La presente dichiarazione è riferita al requisito indicato
all’art.2 punto 6 – inserire altre righe se necessarie);
Nel caso che il richiedente sia dipendente di un ente pubblico dovrà dichiarare :
10. di essere alle dipendenze del seguente Ente Pubblico (denominazione e indirizzo)
…………………………………………………………….…… e di essere obbligato, ai sensi dell’art. 53
D.Lgs. 165/2001, a ricevere l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di cui alla presente domanda:
(altrimenti barrare la riga)
11. di essere titolare di partita IVA n. …………………………..……. (altrimenti barrare la riga) per
l’attività di …………………………………………………. ;
12. di essere / non essere (barrare l’ipotesi che non interessa) obbligato al rilascio della fattura per il
compenso relativo all’attività di insegnamento oggetto della presente domanda, in quanto sono necessarie
conoscenze tecniche direttamente collegate alla professione esercitata; di essere iscritto all’Albo/Ordine
…………………………………………………… (altrimenti barrare la riga);
13. di essere / non essere iscritto alla Cassa di Previdenza
…………………………………………………………………………………………………;
14. di non essere stato destituito o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati;
15. di eleggere quale recapito agli effetti della presente selezione in:
Via ……………………………………………………………………n. …….. c.a.p. ……………..
Città ……………………………………………………tel. ……………….. fax …………………. e-mail:
…………………………………. Posta Elettronica Certificata (PEC) ……...……..……….
riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione dello stesso.
Si allega:
-dichiarazione concernente i titoli valutabili;
-copia di un documento di identità;
-copia della ricevuta del versamento di € 20,00
-altro…………..
Il candidato può allegare la documentazione che ritiene opportuno avendo presente che dovrà redigere un
elenco dei documenti e, qualora essi non siano originali o autenticati a norma di legge, dovrà compilare la
dichiarazione di cui all’allegato3.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione e gestione dell’eventuale contratto.

(località)______________________ (data) __________

Firma________________

Allegato.2

TITOLI VALUTABILIIl/la sottoscritt .. in relazione alla partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi di attività di docenza in corsi e test di lingua inglese, indetta
dall’Università di Camerino con disposto n.111 del 18/08/2015 consapevole delle sanzioni previste
dalle norme vigenti per coloro che rilasciano dichiarazioni false, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.
P.R.445/2000, ai fini della valutazione dei titoli di merito chiede che vengano valutati i titoli di
seguito elencati.
Cat.A Esperienza lavorativa specifica, nell’insegnamento della lingua inglese come L2
realizzata, su incarico di istituzioni qualificate all’insegnamento delle lingue: scuole pubbliche
o private. Max p. 30
Saranno valutati gli incarichi di insegnamento (titolare dell’insegnamento) in istituzioni di grado inferiore
all’Università in ragione del livello di specializzazione e della durata; non saranno prese in considerazione attività di
durata inferiore a un mese. Il candidato dichiarerà ogni singola attività indicando l’istituzione presso cui è stata svolta,
la tipologia , il periodo e numero di ore complessive.

1………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………….
Ecc….

Cat.B Attività svolta come Cambridge Examiner. Max p. 15.
Indicare il Centro/i per il quale si sono svolte le attività e le certificazioni per le quali si è abilitati. Indicare anche il
periodo in cui si è esaminato e possibilmente per quante sessioni.

Cambridge Examiner dal ………… al ……………..
Presso:
1 - Centro Cambridge ………………
dal …………. al…………….. n. sessioni d’esame ……………..
2 - Centro Cambridge ………………
dal …………. al…………….. n. sessioni d’esame ……………..
Ecc….

Cat.C Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua inglese come L2
realizzata su incarico di Università. Max p.35
Indicare l’Università che ha conferito l’incarico, la durata in ore ed il periodo entro cui l’attività è stata svolta
Verranno valutati incarichi non inferiori a 25 ore conclusi entro la data di scadenza dei termini per la presentazione
della domanda.

1…………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………….
Ecc……..

Cat.D Titoli di studio e professionali: Max p.20
Verranno valutate le frequenze a master, corsi di specializzazione e/o perfezionamento attinenti la materia di cui al
presente bando e le attività e competenze scientifiche e/o professionali documentabili che abbiano attinenza con la
natura dell’insegnamento delle lingue; Ogni elemento verrà rapportato alla durata, al livello di specializzazione e di
impegno richiesto.

1. Certificazioni, abilitazioni inerenti la conoscenza e/o l’insegnamento delle lingue straniere
in particolare l’inglese.
1……………………………………………………………………………………..……………
2 ………………………………………………………………………………………………………

2. Frequenza a Master, Corsi di specializzazioni, Corsi di perfezionamento
(Indicare il titolo, l’Istituzione presso cui è stato frequentato, il livello, le date entro cui è stato svolto e la durata in
ore)

1……………………………………………………………………………………..……………
2 ………………………………………………………………………………………………………
3 …………………………………………………………………………………………..………..
Ecc…………

3 Altre attività di carattere culturale o professionale attinenti alla didattica in genere ed in
particolare delle lingue.
(Indicare tutti gli elementi necessari alla verifica e valutazione)

1………………………………………………………………………………………………………………….
2
………………………………………………………………………………………………………………….
3
………………………………………………………………………………………………………………….
Ecc…..

Gli spazi potranno essere ampliati a seconda delle necessità.

Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_

__________________________________________________________

Nat_ a _____________________________________________il___________________
residente a ____________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia:
d i c h i a r a:
1. che i documenti:
(elencare gli eventuali documenti non originali e/o non autenticati da un’autorità pubblica)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(aggiungere altre righe se necessario)
allegati alla presente domanda e prodotti in copia sono riproduzioni conformi all’originale in suo
possesso (oppure: depositati /custoditi/presenti presso……….…)
Data, ______________________________

Firma______________________________

