AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE
DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA

n. 4/2013

VISTO il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 “Testo coordinato delle disposizioni in
materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica”;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai
corsi universitari;
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. 9 febbraio 2005, n.22 e relativo allegato A, con il quale sono state
integrate le classi di lauree specialistiche che danno accesso all’insegnamento
nella scuola secondaria;
VISTO il D.M. 5 maggio 2004 con cui il diploma di laurea quadriennale in
Scienze Motorie è stato equiparato a specifiche classi di lauree specialistiche ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici; il D.M. 26 luglio 2007 e relativo
allegato n.2, con cui è stata definita la corrispondenza tra le classi di laurea
previste dal DM 270/04 e le classi di laurea previste dal DM 509/99;
VISTO il D. I. 9 luglio 2009 e le relative tabelle di equiparazione tra Lauree ex
D.M. 509/1999 e Lauree ex D.M. 270/2004;
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”;
VISTO il D.M. 11 novembre 2011 “Definizione delle modalità di svolgimento e
delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo
di cui all’art.15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il D.M. 14 marzo 2012, n. 31 “Definizione posti disponibili per l’accesso ai
corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola
Università di Roma “La Sapienza”
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secondaria di primo e secondo grado”;
VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione generale per l’Università, lo
studente e il diritto allo studio universitario del 23 aprile 2012, n. 74 “Indicazioni
operative per le prove di selezione di cui all'articolo n.15 decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 10 settembre 2010, n. 249”.
VISTI gli esiti delle prove sostenute dai candidati e le successive graduatorie;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche,
approvato dal S.A. in data 03.04.2009, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.M.270/2004;
VISTA la legge 240/2010 art. 23, comma 2;
CONSIDERATO il carattere d’urgenza per la copertura degli insegnamenti per lo
svolgimento delle lezioni nell’ambito del Tirocinio formativo attivo;
E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa, per titoli e pubblicazioni per il
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento dell’attività:
n. 1 incarico d’insegnamento per “Glottodidattica – Didattica delle lingue
straniere ” L-LIN/02, per 6 CFU

Art. 1
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti
disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la struttura.

Art. 3
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
- pregressa attività didattica a livello universitario nelle specifiche tipologie di
insegnamento oggetto del presente bando titoli professionali;
- attività di ricerca nel campo previsto dal bando, documentata da pubblicazioni;
- altra attività professionale nel campo di studio previsto dal bando;

Pag 3

Art.4
L’ammontare di ciascun contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del
beneficiario, è di € 275,36 (duecentosettantacinque/36) per CFU.

Art.5
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale
dal candidato, dovrà pervenire direttamente presso la Presidenza della Facoltà di
Lettere e Filosofia (Ufficio protocollo - dalle 10 alle 12, sabato escluso) - P.le Aldo
Moro, 5 - Roma - entro il termine perentorio del 31 gennaio 2013 ore 12,00,
pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
Il candidato dovrà allegare alla stessa, dichiarazione dei titoli di studio posseduti,
elenco delle pubblicazioni, curriculum vitae europeo. I candidati pubblici
dipendenti dovranno essere in possesso del nullaosta dell’ente di appartenenza,
ai sensi dell’art. 53, co. 7 e seguenti del D.Lvo 165/2001, al momento della
stipula del contratto.
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella
domanda

Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente, la dicitura “Bando n .4/2013,
nonché la denominazione dell’insegnamento”.

Art.6
Le lezioni si terranno nel periodo marzo/maggio 2013 secondo il calendario
predisposto dalla segreteria del TFA e non modificabile.

Art. 7
La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di
presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la
graduatoria di merito.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Facoltà e
mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università.

Art. 8
Il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa, dopo aver verificato la
regolarità delle procedure, ne approva gli atti.
I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
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La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Roma, 15 gennaio 2013

Il Preside
prof. Roberto Nicolai

SCADENZA BANDO
31 gennaio 2013- ore 12,00

