
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI 

N. 5INCARICHIDI LAVORO AUTONOMO I

VALERE SULLE RISORSE DEL FSC 

CODICE UFFICIO (CU) 14 

(Emanato con Decreto Re

Questa amministrazione ha indetto 
sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, dell’articolo 409 del Codice di 
Procedura Civile e dell’articolo 7, commi 
marzo 2001 n. 165, e successi
incarichi di lavoro autonomo 
VALUTAZIONE INVALSI 
Codice Ufficio (CU) 14 - Codice Unico di Progetto (CUP) 
presentato dalla Università degli Studi del Sannio  in riscontro all’Avviso pubblico 
Giunta Regionale della Campania 
Lavoro e le Politiche Giovanili, 
Dirigenziale n. 1200 del 2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e
successivamente, ammesso
14/12/2018, nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 
Obiettivo di servizio "Istruzione" 
lettura e matematica (literacy e nu
 

Gli incarichi oggetto della presente procedura di selezione sonocosì articolati:
 

PROGETTO DAL TITOLO

 
RESPONSABILE: Coordinatore dei 
nel Settore Concorsuale 
Marittime ”,  Settore Scientifico
Marittime e Idrologia ” , ed in servizio presso il 
Università degli Studi del Sannio,
Responsabile Scientifico il Professore Massimo SQUI LLANTE
Settore Concorsuale 13/D4 “
Finanziarie”, Settore Scientifico Disciplinare SEC
e delle Scienze Attuariali e Finanziarie”
Economia, Management e Metodi Quantitativi della Università degli Studi del Sannio, con 

 

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI

DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO VALID A 

VALERE SULLE RISORSE DEL FSC - OBIETTIVO DI SERVIZIO ISTRUZIONE 

CODICE UFFICIO (CU) 14 - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) B34F17010830001

 
 

(Emanato con Decreto Re ttorale del 21 maggio 2021 , numero 
 
 
 

Questa amministrazione ha indetto una procedura di selezione pubblica, per titoli, 
degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, dell’articolo 409 del Codice di 

Procedura Civile e dell’articolo 7, commi 5, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo del 30 
marzo 2001 n. 165, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di
incarichi di lavoro autonomo individuale nell’ambito del  
VALUTAZIONE INVALSI E DIDATTICA INNOVATIVA - Lotto 2/Ambito AV

Codice Unico di Progetto (CUP) B34F17010830001
dalla Università degli Studi del Sannio  in riscontro all’Avviso pubblico 

egionale della Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le Politiche Giovanili, rivolto alle università campane, emanato con Decreto 
Dirigenziale n. 1200 del 2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e

, ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 

Obiettivo di servizio "Istruzione" - Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di base in 
lettura e matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani". 

Articolo 1  
Oggetto 

 
incarichi oggetto della presente procedura di selezione sonocosì articolati:

PROGETTO DAL TITOLO :VALID – Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa
Lotto 2/Ambito AV-2, AV-3 

Codice Ufficio (CU) 14 
CUP B34F17010830001 

Coordinatore dei Progetti Professore Nicola FONTANA
nel Settore Concorsuale 08/A1 “ Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e 

Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/02 “ Costruzioni idrauliche e 
, ed in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria

Università degli Studi del Sannio, con la qualifica di Professore Associato.
Responsabile Scientifico il Professore Massimo SQUI LLANTE
Settore Concorsuale 13/D4 “Metodi Matematici dell’Economia e delle Scien

, Settore Scientifico Disciplinare SEC-S/06 “Metodi Matematici dell’Economia 
e delle Scienze Attuariali e Finanziarie”, e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi della Università degli Studi del Sannio, con 

1

PER IL CONFERIMENTO DI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO VALID A 

SERVIZIO ISTRUZIONE – AZIONE 1 – 

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) B34F17010830001 

, numero 654) 

una procedura di selezione pubblica, per titoli, ai 
degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, dell’articolo 409 del Codice di 

6 bis, del Decreto Legislativo del 30 
integrazioni, per lo svolgimento di cinque 
nell’ambito del  Progetto VALID – 

Lotto 2/Ambito AV-2, AV-3, 
B34F17010830001, Progetto 

dalla Università degli Studi del Sannio  in riscontro all’Avviso pubblico della 
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il 

emanato con Decreto 
Dirigenziale n. 1200 del 2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e, 

a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 - 2013  

Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di base in 
 

incarichi oggetto della presente procedura di selezione sonocosì articolati: 

Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa  

Progetti Professore Nicola FONTANA , inquadrato 
Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e 

Costruzioni idrauliche e 
Dipartimento di Ingegneria  della 

Professore Associato.  
Responsabile Scientifico il Professore Massimo SQUI LLANTE , inquadrato nel 

Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e 
“Metodi Matematici dell’Economia 

, e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi della Università degli Studi del Sannio, con 



 

 

la qualifica di Professore Ordinario
 

INCARICO N. 1 - VALID

OGGETTO DELL’INCARICO
particolare riferimento ai temi della numeracy
e Didattica Innovativa , Lotto 2/Ambito AV
B34F17010830001finanziato 
Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  nell'ambito del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 
- Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di base in lettura e matematica (literacy e 
numeracy) degli studenti campani", presentato in riscontro all’Avviso pubblico rivolto alle 
Università campane emanato con Decreto Dirigenziale n. 1200 del 2.10.2018 (pubblicato 
sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e successivamente ammesso a finanziamento con 
Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14/12/2018.
 
IMPORTO DELL’INCARICO (comprensivo di tutti gli one ri previsti dalla legge): 
Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per i predetti incarichi
 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:
Laurea Magistrale in Scienze Economiche Aziendali LM
Ingegneria (tutte le classi di laurea magistrale)

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica 
normativa vigente, 

equivalente titolo accademico conseguito all’estero. 
 
L’equipollenza sarà riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
vigente in materia, ai soli fini della ammissione alla presente p
 
DURATA: Due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
 
INCARICO N. 2 - VALID

OGGETTO DELL’INCARICO:
studenti, con particolare riferimento ai temi della numeracy
Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa
(CU) 14 -  CUP B34F17010830001
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 
servizio "Istruzione" - Azione 1
matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani", presentato in riscontro 
all’Avviso pubblico rivolto alle Unive
1200 del 2.10.2018 (pubblicato s
ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14/12/2018.
 
IMPORTO DELL’INCARICO 

 

la qualifica di Professore Ordinario. 

VALID 

OGGETTO DELL’INCARICO :Attività di predisposizione di materiale didattico, con 
particolare riferimento ai temi della numeracy, per il progetto Valid –

Lotto 2/Ambito AV -2, AV-3 Codice Ufficio (CU) 14 
finanziato dalla Giunta Regionale della Campania

Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  nell'ambito del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 - 2013  Obiettivo di servizio "Istruzione" 

ento delle competenze di base in lettura e matematica (literacy e 
numeracy) degli studenti campani", presentato in riscontro all’Avviso pubblico rivolto alle 

sità campane emanato con Decreto Dirigenziale n. 1200 del 2.10.2018 (pubblicato 
72 del 08/10/2018) e successivamente ammesso a finanziamento con 

Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14/12/2018. 

IMPORTO DELL’INCARICO (comprensivo di tutti gli one ri previsti dalla legge): 
Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per i predetti incarichi è pari a 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:  
Scienze Economiche Aziendali LM-77, Matematica LM

Ingegneria (tutte le classi di laurea magistrale) 
ovvero 

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica equipollenti in base alla 

ovvero 
equivalente titolo accademico conseguito all’estero.  

L’equipollenza sarà riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
vigente in materia, ai soli fini della ammissione alla presente procedura.

Due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto - numero di 

VALID 

OGGETTO DELL’INCARICO: Attività di analisi dei risultati dei test somministrati agli 
studenti, con particolare riferimento ai temi della numeracy, per il progetto 
Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa , Lotto 2/Ambito AV- 2, AV

CUP B34F17010830001finanziato dalla Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 

Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di base in lettura e 
matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani", presentato in riscontro 
all’Avviso pubblico rivolto alle Università campane emanato con Decreto Dirigenziale n. 
1200 del 2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e successivamente 
ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14/12/2018.

IMPORTO DELL’INCARICO (comprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legge

2

Attività di predisposizione di materiale didattico, con 
– Valutazione Invalsi 

Codice Ufficio (CU) 14 -  CUP 
dalla Giunta Regionale della Campania - Direzione 

Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  nell'ambito del 
2013  Obiettivo di servizio "Istruzione" 

ento delle competenze di base in lettura e matematica (literacy e 
numeracy) degli studenti campani", presentato in riscontro all’Avviso pubblico rivolto alle 

sità campane emanato con Decreto Dirigenziale n. 1200 del 2.10.2018 (pubblicato 
72 del 08/10/2018) e successivamente ammesso a finanziamento con 

IMPORTO DELL’INCARICO (comprensivo di tutti gli one ri previsti dalla legge):  
è pari a € 4.900,00. 

77, Matematica LM-40, o 

equipollenti in base alla 

L’equipollenza sarà riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
rocedura. 

numero di ore 100 

Attività di analisi dei risultati dei test somministrati agli 
, per il progetto Valid – 

2, AV-3 Codice Ufficio 
finanziato dalla Giunta Regionale della Campania - 

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 - 2013  Obiettivo di 

"Rafforzamento delle competenze di base in lettura e 
matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani", presentato in riscontro 

sità campane emanato con Decreto Dirigenziale n. 
ul BURC n. 72 del 08/10/2018) e successivamente 

ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14/12/2018. 

gli oneri previsti dalla legge ):  



 

 

Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per i predett
 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:
Laurea Magistrale in Scienze Economiche Aziendali LM

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica equipollenti in base alla 
normativa vigente, 

equivalente titolo accademico conseguito all’estero. 
 
L’equipollenza sarà riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
vigente in materia, ai soli fini della ammissione alla presente procedura.
 
DURATA:  Due mesi dalla data di sottoscri
 
INCARICO N. 3 - VALID

OGGETTO DELL’INCARICO:
somministrati agli studenti, con particolare riferimento ai temi della numeracy
progetto Valid – Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa
3 Codice Ufficio (CU) 14 
della Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
Politiche Giovanili  nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 
2013  Obiettivo di servizio "Istruzione" 
base in lettura e matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani", presentato in 
riscontro all’Avviso pubblico rivolto alle Unive
Dirigenziale n. 1200 del 2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e 
successivamente ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 
14/12/2018. 
 
IMPORTO DELL’INCARICO 
Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per i predetti incarichi è pari a 
 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:
Laurea Magistrale in Scienze Economiche Aziendali LM
laurea magistrale) 

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica equipollenti in base alla 
normativa vigente, 

equivalente titolo accademico conseguito all’estero. 
 
L’equipollenza sarà riscontrata
vigente in materia, ai soli fini della ammissione alla presente procedura.
 
DURATA:  Due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
 
 

 

Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per i predetti incarichi è pari a 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:  
Scienze Economiche Aziendali LM-77 

ovvero 
Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica equipollenti in base alla 

ovvero 
equivalente titolo accademico conseguito all’estero.  

L’equipollenza sarà riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
vigente in materia, ai soli fini della ammissione alla presente procedura.

Due mesi dalla data di sottoscri zione del contratto - numero di ore 40

VALID 

OGGETTO DELL’INCARICO: Attività di analisi e reportistica dei risultati dei test 
somministrati agli studenti, con particolare riferimento ai temi della numeracy

Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa , Lotto 2/Ambito AV
Codice Ufficio (CU) 14 -  CUP B34F17010830001finanziato dalla Giunta Regionale 

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 

2013  Obiettivo di servizio "Istruzione" - Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di 
base in lettura e matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani", presentato in 

l’Avviso pubblico rivolto alle Università campane emanato con Decreto 
Dirigenziale n. 1200 del 2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e 
successivamente ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 

IMPORTO DELL’INCARICO (comprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legge
Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per i predetti incarichi è pari a 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:  
Scienze Economiche Aziendali LM-77 o Ingegneria (tutte le classi di 

ovvero 
Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica equipollenti in base alla 

ovvero 
equivalente titolo accademico conseguito all’estero.  

L’equipollenza sarà riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
vigente in materia, ai soli fini della ammissione alla presente procedura.

Due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto - numero di ore 50

3

i incarichi è pari a € 2.000,00. 

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica equipollenti in base alla 

L’equipollenza sarà riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
vigente in materia, ai soli fini della ammissione alla presente procedura. 

numero di ore 40  

Attività di analisi e reportistica dei risultati dei test 
somministrati agli studenti, con particolare riferimento ai temi della numeracy, per il 

Lotto 2/Ambito AV -2, AV-
finanziato dalla Giunta Regionale 

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 - 

Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di 
base in lettura e matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani", presentato in 

sità campane emanato con Decreto 
Dirigenziale n. 1200 del 2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e 
successivamente ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 

gli oneri previsti dalla legge ):  
Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per i predetti incarichi è pari a € 2.500,00. 

Ingegneria (tutte le classi di 

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica equipollenti in base alla 

dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
vigente in materia, ai soli fini della ammissione alla presente procedura. 

numero di ore 50  



 

 

INCARICO N. 4 - VALID

OGGETTO DELL’INCARICO:
laboratorio di numeracy condotte dai docenti degli istituti superiori
Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa
(CU) 14 -  CUP B34F17010830001
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 
servizio "Istruzione" - Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di base in lettura e 
matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani", presentato in riscontro 
all’Avviso pubblico rivolto alle Università campane emanato con Decreto Dirigenziale n. 
1200 del 2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e successivamente 
ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14/12/2018.
 
IMPORTO DELL’INCARICO (comprensivo di tutti
Il compenso lordo omnicomprensivo previst
 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:
Laurea Magistrale in Scienze Economiche Aziendali LM
Ingegneria (tutte le classi di laurea magistrale)

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o 
normativa vigente, 

equivalente titolo accademico conseguito all’estero. 
 
L’equipollenza sarà riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
vigente in materia, ai soli fini della ammis
 
DURATA:  Due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto  
 
INCARICO N. 5 - VALID

OGGETTO DELL’INCARICO:
laboratorio di literacy condotte dai docenti degli istituti superiori
Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa
(CU) 14 -  CUP B34F17010830001
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 
servizio "Istruzione" - Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di base in lettura e 
matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani", presentato in riscontro 
all’Avviso pubblico rivolto alle Università campane emanato con Decreto Dirigenziale n. 
1200 del 2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e successivamente 
ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14/12/2018.
 
IMPORTO DELL’INCARICO (comprensivo di tutti 
Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per i predetti incarichi è pari a 
 

 

VALID 

OGGETTO DELL’INCARICO:  Attività di Tutorato durante le attività didattiche e di 
laboratorio di numeracy condotte dai docenti degli istituti superiori, per il progetto 
Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa , Lotto 2/Ambito AV- 2, AV

B34F17010830001finanziato dalla Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 

Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di base in lettura e 
matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani", presentato in riscontro 
all’Avviso pubblico rivolto alle Università campane emanato con Decreto Dirigenziale n. 

8 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e successivamente 
ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14/12/2018.

IMPORTO DELL’INCARICO (comprensivo di tutti  gli oneri previsti dalla legge
Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per i predetti incarichi è pari a 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:  
Scienze Economiche Aziendali LM-77, Matematica LM

Ingegneria (tutte le classi di laurea magistrale) 
ovvero 

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica equipollenti in base alla 

ovvero 
equivalente titolo accademico conseguito all’estero.  

L’equipollenza sarà riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
vigente in materia, ai soli fini della ammissione alla presente procedura.

Due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto  - numero di ore 50

VALID 

OGGETTO DELL’INCARICO:  Attività di Tutorato durante le attività didattiche e di 
condotte dai docenti degli istituti superiori, per il progetto 

Valutazione Invalsi e Didattica Innovativa , Lotto 2/Ambito AV- 2, AV
CUP B34F17010830001finanziato dalla Giunta Regionale della Campania 

per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 

Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di base in lettura e 
eracy e numeracy) degli studenti campani", presentato in riscontro 

all’Avviso pubblico rivolto alle Università campane emanato con Decreto Dirigenziale n. 
1200 del 2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e successivamente 

to con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14/12/2018.

IMPORTO DELL’INCARICO (comprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legge
Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per i predetti incarichi è pari a 

4

Tutorato durante le attività didattiche e di 
, per il progetto Valid – 
2, AV-3 Codice Ufficio 

finanziato dalla Giunta Regionale della Campania - 
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 - 2013  Obiettivo di 

Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di base in lettura e 
matematica (literacy e numeracy) degli studenti campani", presentato in riscontro 
all’Avviso pubblico rivolto alle Università campane emanato con Decreto Dirigenziale n. 

8 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e successivamente 
ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14/12/2018. 

gli oneri previsti dalla legge ):  
o per i predetti incarichi è pari a € 2.500,00. 

77, Matematica LM-40, o 

Laurea Specialistica equipollenti in base alla 

L’equipollenza sarà riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
sione alla presente procedura. 

numero di ore 50  

Tutorato durante le attività didattiche e di 
, per il progetto Valid – 
2, AV-3 Codice Ufficio 

finanziato dalla Giunta Regionale della Campania - 
per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  

nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione F.S.C. 2007 - 2013  Obiettivo di 
Azione 1 "Rafforzamento delle competenze di base in lettura e 

eracy e numeracy) degli studenti campani", presentato in riscontro 
all’Avviso pubblico rivolto alle Università campane emanato con Decreto Dirigenziale n. 
1200 del 2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) e successivamente 

to con Decreto Dirigenziale n. 1590 del 14/12/2018. 

gli oneri previsti dalla legge ):  
Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per i predetti incarichi è pari a € 2.500,00. 



 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:
Laurea Magistrale in LM-39 Linguistica, o titoli equipollenti

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica equipollenti in base alla 
normativa vigente, 

equivalente titolo accademico conseguito all’estero.
 
L’equipollenza sarà riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
vigente in materia, ai soli fini della ammissione alla presente procedura.
 
DURATA:  Due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto  
 
 

Possono presentare domanda di partecipazione, coloro i quali siano in possesso dei titoli 
di studio specificati nell’articolo 1.
Sono, altresì, ammessi a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per titoli, oggetto 
del presente Bando i candidati in possesso di 
dichiarati equipollentiai titoli di studio di cui all’articolo 1 del pre
ritenuti idonei dalla Commissione Esaminatrice.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso una istituzione straniera sono 
tenuti a produrre il certificato di laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, 
con la specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, espressamente 
dichiarato equipollente ad uno dei titoli elencati nell’articolo 1 del Bando di selezione
ovvero da sottoporre all’esame della competente Commissione Esaminatrice 
valuti l’idoneità ai fini del conferimento de
Oltre ai requisiti precedentemente indicati, il candidato, a pena di esclusione: 
• deve godere dei diritti civili e politici (i candidati stranieri dovranno possedere tale 

requisito anche negli Stati di appartenenza o provenienza);
• non deve aver riportato condanne penali e non deve avere procedimenti penali 

pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti d
costituzione di qualsivoglia rapporto di collaborazione con le Pubbliche 
Amministrazioni. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di ammissione
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. 
L'Amministrazione universitaria può disporre, in ogni momento, con provvedimento 
motivato, l'esclusione dalla selezione dei candidati per mancanza di uno solo dei requisiti 
richiesti dal presente avviso.

Modalità di selezione e Titoli valutabili

La selezione è per titoli. 
 
Per l’assegnazione di ciascun 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:  
39 Linguistica, o titoli equipollenti 

ovvero 
Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica equipollenti in base alla 

ovvero 
equivalente titolo accademico conseguito all’estero. 

riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
vigente in materia, ai soli fini della ammissione alla presente procedura.

Due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto  - numero di ore 50

Articolo 2 
Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione, coloro i quali siano in possesso dei titoli 
di studio specificati nell’articolo 1. 
Sono, altresì, ammessi a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per titoli, oggetto 
del presente Bando i candidati in possesso di titoli accademici conseguiti

titoli di studio di cui all’articolo 1 del predetto
dalla Commissione Esaminatrice. 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso una istituzione straniera sono 
il certificato di laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, 

con la specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, espressamente 
dichiarato equipollente ad uno dei titoli elencati nell’articolo 1 del Bando di selezione
ovvero da sottoporre all’esame della competente Commissione Esaminatrice 

conferimento dei predetti incarichi. 
Oltre ai requisiti precedentemente indicati, il candidato, a pena di esclusione: 

tti civili e politici (i candidati stranieri dovranno possedere tale 
requisito anche negli Stati di appartenenza o provenienza); 
non deve aver riportato condanne penali e non deve avere procedimenti penali 
pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione di qualsivoglia rapporto di collaborazione con le Pubbliche 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.  
L'Amministrazione universitaria può disporre, in ogni momento, con provvedimento 
motivato, l'esclusione dalla selezione dei candidati per mancanza di uno solo dei requisiti 

dal presente avviso. 
 

Articolo 3 
Modalità di selezione e Titoli valutabili  

 

l’assegnazione di ciascun incarico nell’ambito del Progetto
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Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica equipollenti in base alla 

riscontrata dalla Commissione Esaminatrice secondo la normativa 
vigente in materia, ai soli fini della ammissione alla presente procedura. 

numero di ore 50  

Possono presentare domanda di partecipazione, coloro i quali siano in possesso dei titoli 

Sono, altresì, ammessi a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per titoli, oggetto 
i conseguiti all’estero, 

detto Bando, o comunque 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso una istituzione straniera sono 
il certificato di laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, 

con la specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, espressamente 
dichiarato equipollente ad uno dei titoli elencati nell’articolo 1 del Bando di selezione, 
ovvero da sottoporre all’esame della competente Commissione Esaminatrice affinché ne 

Oltre ai requisiti precedentemente indicati, il candidato, a pena di esclusione:  
tti civili e politici (i candidati stranieri dovranno possedere tale 

non deve aver riportato condanne penali e non deve avere procedimenti penali 
isposizioni in materia, la 

costituzione di qualsivoglia rapporto di collaborazione con le Pubbliche 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

L'Amministrazione universitaria può disporre, in ogni momento, con provvedimento 
motivato, l'esclusione dalla selezione dei candidati per mancanza di uno solo dei requisiti 

nell’ambito del Progetto “Valid – Valutazione 



 

 

Invalsi e Didattica Innovativa
a) il titolo di studio, come specificato nell’articolo 1 del presente bando di selezione, con 

particolare riferimento alla votazione riportata;
b) i titoli post-laurea (attestanti lo svolgimento di attività di ricerca e/o formazione 

correlate all’oggetto del presente bando, debitamente documentata, presso università, 
o altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, quali borse di studio, 
assegni di ricerca, titolo di dottore di ricerca, master o diplomi di specializzazione, sia 
nel territorio nazionale che all’estero, partecipazione a corsi di perfezionamento post 
lauream, sia nel territorio nazionale che all’estero)

c) le pubblicazioni, individuali o non ind
contributo) 
 

I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione devono essere prodotti entro il 
medesimo termine perentorio di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Rettore della Università degli 
Studi del Sannio, potrà attribuire ai titoli di cui all’articolo 3, del presente Bando un 
punteggio massimo pari a 100
 
per l’assegnazione di ciascun incarico
 
TITOLI VALUTABILI  

Titolo di studio,con specifico riferimento 
alla votazione riportata 

 

Titoli Post Laurea (attestanti lo svolgimento di 
attività di ricerca e/o formazione correlate 
all’oggetto del presente bando, debitamente 
documentata, presso università, o altri soggetti 
pubblici e privati, nazionali e internazionali, quali 
borse di studio, assegni di ricerca
dottore di ricerca, master o diplomi di 
specializzazione, sia nel territorio nazionale che 
all’estero, partecipazione a corsi di 
perfezionamento post lauream
nazionale che all’estero) 

 

Invalsi e Didattica Innovativa ”, sono titoli valutabili: 
specificato nell’articolo 1 del presente bando di selezione, con 

particolare riferimento alla votazione riportata; 
attestanti lo svolgimento di attività di ricerca e/o formazione 

correlate all’oggetto del presente bando, debitamente documentata, presso università, 
o altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, quali borse di studio, 

, titolo di dottore di ricerca, master o diplomi di specializzazione, sia 
nel territorio nazionale che all’estero, partecipazione a corsi di perfezionamento post 
lauream, sia nel territorio nazionale che all’estero); 

, individuali o non individuali (ma con specifica determinazione del 

I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione devono essere prodotti entro il 
medesimo termine perentorio di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di 

ncorso. 

Articolo 4 
Valutazione dei titoli  

La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Rettore della Università degli 
Studi del Sannio, potrà attribuire ai titoli di cui all’articolo 3, del presente Bando un 

100, in base ai criteri riportati nella seguente tabella:

di ciascun incarico  nell’ambito del Progetto “

PUNTEGGIO MASSIMO 

con specifico riferimento Fino a 50 punti  
 12 punti per votazione compresa tra 

66/110 e 88/110 
 18 punti per votazione compresa tra 

89/110 e 100/110 
 24 punti per votazione compresa tra 

101/110 e 105/110 
 48 punti per votazione compresa tra 

106/110 e 110/110   
 50 punti per votazione di 110 e lode

attestanti lo svolgimento di 
attività di ricerca e/o formazione correlate 
all’oggetto del presente bando, debitamente 
documentata, presso università, o altri soggetti 
pubblici e privati, nazionali e internazionali, quali 
borse di studio, assegni di ricerca, titolo di 
dottore di ricerca, master o diplomi di 
specializzazione, sia nel territorio nazionale che 
all’estero, partecipazione a corsi di 

post lauream, sia nel territorio 

Fino a 20 punti , così ripartiti:

• borse di studio, assegni per 
svolgimento di attività di ricerca: 
max punti 10 per titolo; 

• conseguimento di diplomi di 
specializzazione, master universitari 
di secondo livello e corsi di 
perfezionamento post
master universitario di II livello: max 
10 per titolo. 

• titolo di dottore di ricerca
punti per titolo. 

6

specificato nell’articolo 1 del presente bando di selezione, con 

attestanti lo svolgimento di attività di ricerca e/o formazione 
correlate all’oggetto del presente bando, debitamente documentata, presso università, 
o altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, quali borse di studio, 

, titolo di dottore di ricerca, master o diplomi di specializzazione, sia 
nel territorio nazionale che all’estero, partecipazione a corsi di perfezionamento post 

(ma con specifica determinazione del 

I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione devono essere prodotti entro il 
medesimo termine perentorio di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di 

La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Rettore della Università degli 
Studi del Sannio, potrà attribuire ai titoli di cui all’articolo 3, del presente Bando un 

ai criteri riportati nella seguente tabella: 

“ VALID”: 

MASSIMO (100 punti)  

per votazione compresa tra 

punti per votazione compresa tra 

punti per votazione compresa tra 

punti per votazione compresa tra 

punti per votazione di 110 e lode 
, così ripartiti:  

i studio, assegni per 
svolgimento di attività di ricerca: 

per titolo;  
conseguimento di diplomi di 
specializzazione, master universitari 
di secondo livello e corsi di 
perfezionamento post-laurea, 
master universitario di II livello: max 

titolo di dottore di ricerca, max 20 



 

 

Pubblicazioniindividuali o non individuali (ma 
con specifica determinazione del contributo)

 

Domanda di parte c
La domanda di ammissione alla
selezione,redattaincartalibera,ut
indirizzata al Rettore della Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, n. 1, 
82100 Benevento, dovrà pervenire
giugno 2021 : 
a) a mezzo Posta Elettronica Certificata, 

all’indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, con il seguente oggetto: 
“BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO 
_____ PER LO SV
_________________________________________________N. ore 
_______________ A VALERE SULLE RISORSE DEL FSC 
SERVIZIO ISTRUZIONE 
14 - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) B34F17010830
che: 
• in questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente 

tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa 
o digitale ed essere allegati al messaggio di posta 
informatica; 

• per l’invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare, a pena di esclusione, 
formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente “

• la ricevuta di ritorno verrà inviata automaticamente
è necessario procedere alla trasmissione degli stessi in versione cartacea
richiedere alla Amministrazione la

• la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati 
insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 

• qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il 
predetto limite, è tenuto, altresì, ad inviare, con una prima “
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente 
bando, precisando che gli allegati o parte di essi saranno inviati, con successive “
mail”, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione della domanda.

 
Ciascun candidato può presentare domanda per uno solo degli incarichi ogg etto 
del presente bando.  
 

 

 
individuali o non individuali (ma 

con specifica determinazione del contributo) 
Fino a 30 punti: 
tenendo conto della originalità della 
produzione scientifica, della rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni, della 
loro collocazione editoriale e della 
pertinenza con l’oggetto del presente 
bando. 

Articolo 5  
cipazione, termine di presentazione della

La domanda di ammissione alla
bera,utilizzandoilmodelloallegatoalpresente

indirizzata al Rettore della Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, n. 1, 
dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 1

a mezzo Posta Elettronica Certificata, da una casella di cui il candidato sia titolare
all’indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, con il seguente oggetto: 
BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 
_________________________________________________N. ore 

A VALERE SULLE RISORSE DEL FSC 
SERVIZIO ISTRUZIONE –AZIONE 1 - PROGETTO:VALID CODICE UFFICIO (CU) 

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) B34F17010830001

in questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente 
tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa 
o digitale ed essere allegati al messaggio di posta elettronica in versione 

per l’invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare, a pena di esclusione, 
formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente “PDF

ricevuta di ritorno verrà inviata automaticamente dal relativo Gestore
è necessario procedere alla trasmissione degli stessi in versione cartacea
richiedere alla Amministrazione la conferma della loro ricezione;
la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati 
insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 30 “megabyte
qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il 
predetto limite, è tenuto, altresì, ad inviare, con una prima “e

ne alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente 
bando, precisando che gli allegati o parte di essi saranno inviati, con successive “

”, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione della domanda.

presentare domanda per uno solo degli incarichi ogg etto 
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tenendo conto della originalità della 
produzione scientifica, della rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni, della 
loro collocazione editoriale e della 
pertinenza con l’oggetto del presente 

della  domanda 
La domanda di ammissione alla 

enteBando(Allegato A) e 
indirizzata al Rettore della Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, n. 1, 

ore 12.00  del giorno 3 

da una casella di cui il candidato sia titolare ,   
all’indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, con il seguente oggetto: dicitura 
BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO N. 

OLGIMENTO DI ATTIVITA’ 
_________________________________________________N. ore 

A VALERE SULLE RISORSE DEL FSC - OBIETTIVO DI 
VALID CODICE UFFICIO (CU) 

001” , fermo restando 

in questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente 
tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa 

elettronica in versione 

per l’invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare, a pena di esclusione, 
PDF” e “TIFF”; 

dal relativo Gestore, per cui non 
è necessario procedere alla trasmissione degli stessi in versione cartacea, né 

conferma della loro ricezione; 
la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti 

megabyte ”; 
qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il 

e-mail”, la domanda di 
ne alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente 

bando, precisando che gli allegati o parte di essi saranno inviati, con successive “e-
”, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione della domanda. 

presentare domanda per uno solo degli incarichi ogg etto 



 

 

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle 
previste dal presente Bando, saranno considerate irricevibili e verranno, pertanto, 
escluse dalla procedura di selezione. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere 
all’allegato A), allegando, 
Europeo firmato in ogni pagina
personali ai sensi de ll’articolo 5, paragrafo 1, del GDPR (Regolamento U E 
2016/679), corredato dell’autocertificazio
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e suc
con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, 
debitamente sottoscritto (Allegato B
 
Nella predetta domanda il candidato deve dichiarare, 
procedura di selezione, le d
a) i propri dati anagrafici e fiscali (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da 
nubile); 
b) l’età (che non può essere inferiore ai 18 anni);
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto 
non iscrizione e/o della cancellazione dalle medesime); 
e) la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione 
Europea; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione deve essere resa 
esclusivamente dai candidati che sono nati fino all’anno 1985);
g) il possesso dei requisiti di ammissione, che deve essere comprovato con una 
delleseguenti modalità: 
▪ Per i titoli rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi:
� dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o att o di notorietà, resa nelle forme 

di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presid ente della Repubblica del 28 
dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed int egrazioni, che contenga, 
relativamente al titolo di studio, le indicazioni 
titolo, alla data di conseguimento del titolo, alla Istituzione o all’Ente che ha rilasciato 
il titolo e alla votazione riportata; 

▪ Per i titoli rilasciati da altri soggetti, diversi da Pu
Pubblici Servizi, in alternativa: 
� dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o att o di notorietà, resa nelle forme 

di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presid ente della Repubblica del 28 
dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, che co ntenga, 
relativamente al titolo di studio, le indicazioni 
titolo, alla data di conseguimento del titolo, alla Istituzione o all’Ente che ha rilasciato 
il titolo e alla votazione riportata; 

� documento in fotocopia, con annessa dichiarazione s ostitutiva di atto di 
notorietà, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del  Decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e successiv e modifiche ed 
integrazioni, che n e attesti la conformità all’originale, utilizzando il modulo 
all’uopo predisposto dall’Amministrazione (allegato C

 

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle 
previste dal presente Bando, saranno considerate irricevibili e verranno, pertanto, 

a procedura di selezione.  

a domanda di partecipazione alla selezione, da redigere utilizzando 
, a pena di esclusione, il Curriculum Vitae

firmato in ogni pagina , con in calce l’autorizzazione al trattamento dei da ti 
ll’articolo 5, paragrafo 1, del GDPR (Regolamento U E 

, corredato dell’autocertificazio ne ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e suc cessive modifiche ed integrazioni, 
con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, 
debitamente sottoscritto (Allegato B ). 

Nella predetta domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione 
procedura di selezione, le dichiarazioni di seguito specificate:  

i propri dati anagrafici e fiscali (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da 

l’età (che non può essere inferiore ai 18 anni); 
il godimento dei diritti civili e politici; 

ui liste elettorali è iscritto (indicando, eventualmente, i motivi della 
on iscrizione e/o della cancellazione dalle medesime);  

la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione 

la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione deve essere resa 
esclusivamente dai candidati che sono nati fino all’anno 1985); 

il possesso dei requisiti di ammissione, che deve essere comprovato con una 

er i titoli rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi:
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o att o di notorietà, resa nelle forme 
di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presid ente della Repubblica del 28 
dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed int egrazioni, che contenga, 

titolo di studio, le indicazioni relative alla denominazione del 
titolo, alla data di conseguimento del titolo, alla Istituzione o all’Ente che ha rilasciato 
il titolo e alla votazione riportata;  

Per i titoli rilasciati da altri soggetti, diversi da Pubbliche Amministrazioni o da Gestori di 
Pubblici Servizi, in alternativa:  

dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o att o di notorietà, resa nelle forme 
di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presid ente della Repubblica del 28 

445, e successive modifiche ed integrazioni, che co ntenga, 
relativamente al titolo di studio, le indicazioni relative alla denominazione del 
titolo, alla data di conseguimento del titolo, alla Istituzione o all’Ente che ha rilasciato 

ione riportata;  
documento in fotocopia, con annessa dichiarazione s ostitutiva di atto di 
notorietà, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del  Decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e successiv e modifiche ed 

e attesti la conformità all’originale, utilizzando il modulo 
dall’Amministrazione (allegato C ); 
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Le domande pervenute oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle 
previste dal presente Bando, saranno considerate irricevibili e verranno, pertanto, 

utilizzando lo schema di cui 
Curriculum Vitae  in Formato 

con in calce l’autorizzazione al trattamento dei da ti 
ll’articolo 5, paragrafo 1, del GDPR (Regolamento U E 

ne ai sensi del Decreto del Presidente 
cessive modifiche ed integrazioni, 

con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, 

a pena di esclusione dalla 

i propri dati anagrafici e fiscali (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da 

(indicando, eventualmente, i motivi della 

la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione 

la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione deve essere resa 

il possesso dei requisiti di ammissione, che deve essere comprovato con una 

er i titoli rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi: 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o att o di notorietà, resa nelle forme 
di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presid ente della Repubblica del 28 
dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed int egrazioni, che contenga, 

relative alla denominazione del 
titolo, alla data di conseguimento del titolo, alla Istituzione o all’Ente che ha rilasciato 

bbliche Amministrazioni o da Gestori di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o att o di notorietà, resa nelle forme 
di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presid ente della Repubblica del 28 

445, e successive modifiche ed integrazioni, che co ntenga, 
relative alla denominazione del 

titolo, alla data di conseguimento del titolo, alla Istituzione o all’Ente che ha rilasciato 

documento in fotocopia, con annessa dichiarazione s ostitutiva di atto di 
notorietà, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del  Decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e successiv e modifiche ed 

e attesti la conformità all’originale, utilizzando il modulo 



 

 

h) il possesso dei titoli valutabili
che dovranno essere riportati in apposito 
indicate nel precedente punto g), specificando, nel caso di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o atto di notorietà
i) il non aver riportato condanne  penali e il non avere procedimenti pe
caso contrario, indicare le condanne riportate, anche se sia stato concesso il condono, 
l’indulto, il perdono giudiziale o l’amnistia, ovvero i procedimenti penali eventualmente 
pendenti, dei quali deve essere specificata la natura);
j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione 
di precedenti rapporti di impiego 
k) il non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del 
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, per 
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giusti
soggettivo (la dichiarazione è obbligatoria anche se negativa
l) il recapito presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla presente 
selezione, un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica (ogni variazione del
recapito dovrà essere tempestivamente comunicata al competente Ufficio 
dell’Amministrazione Universitaria);
m)di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti info
finalità connesse alla selezione per la quale le presenti dichiarazioni vengono rese
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. 
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l'esclusione del candidato per mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal 
presente avviso. 
Il candidato di nazionalità straniera deve, altresì, dichiarare nella domanda di 
partecipazione, sotto la propria responsabilità, di godere dei diritti civili e 
Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento degli 
stessi, nonché di avere una buona conoscenza della lingua italiana. 
Ai sensi dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni
firma in calce alla domanda. La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di 
esclusione dalla procedura di selezione.
Alla domanda di partecipazione (allegato 
dalla procedura, una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità 
legale, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, n. 445, e successive m
Il candidato deve dichiarare la eventuale titolarit à di Partita IVA. 
Sia i requisiti di ammissione che i titoli valutabili, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
selezione e dovranno essere prodotti nel rispetto delle modalità innanzi specificate.
La mancata indicazione e/o produzione anche di uno solo degli elementi e/o 
documenti specificati nelle precedenti lettere g) e d h), comporta: 

 

titoli valutabili  ai sensi dell’articolo 3 del presente avviso di selezione, 
essere riportati in apposito elenco e documentati con una delle modalità 

indicate nel precedente punto g), specificando, nel caso di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o atto di notorietà (Allegato D); 

il non aver riportato condanne  penali e il non avere procedimenti pe
caso contrario, indicare le condanne riportate, anche se sia stato concesso il condono, 
l’indulto, il perdono giudiziale o l’amnistia, ovvero i procedimenti penali eventualmente 
pendenti, dei quali deve essere specificata la natura); 

li eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione 
di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione è obbligatoria anche se negativa

il non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del 
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, per 
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giusti

la dichiarazione è obbligatoria anche se negativa); 
il recapito presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla presente 

selezione, un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica (ogni variazione del
recapito dovrà essere tempestivamente comunicata al competente Ufficio 
dell’Amministrazione Universitaria); 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 
finalità connesse alla selezione per la quale le presenti dichiarazioni vengono rese
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.  
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, 

ione del candidato per mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal 

Il candidato di nazionalità straniera deve, altresì, dichiarare nella domanda di 
partecipazione, sotto la propria responsabilità, di godere dei diritti civili e 
Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento degli 
stessi, nonché di avere una buona conoscenza della lingua italiana. 
Ai sensi dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 

e successive modifiche ed integrazioni, non è più richiesta l’autentica della 
firma in calce alla domanda. La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di 
esclusione dalla procedura di selezione. 
Alla domanda di partecipazione (allegato A) dovrà essere allegata, a pena di esclusione 
dalla procedura, una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità 
legale, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.  
Il candidato deve dichiarare la eventuale titolarit à di Partita IVA. 
Sia i requisiti di ammissione che i titoli valutabili, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso di 
selezione e dovranno essere prodotti nel rispetto delle modalità innanzi specificate.
La mancata indicazione e/o produzione anche di uno solo degli elementi e/o 
documenti specificati nelle precedenti lettere g) e d h), comporta: 
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ai sensi dell’articolo 3 del presente avviso di selezione, 
e documentati con una delle modalità 

indicate nel precedente punto g), specificando, nel caso di dichiarazione sostitutiva di 

il non aver riportato condanne  penali e il non avere procedimenti penali in corso (in 
caso contrario, indicare le condanne riportate, anche se sia stato concesso il condono, 
l’indulto, il perdono giudiziale o l’amnistia, ovvero i procedimenti penali eventualmente 

li eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione 
la dichiarazione è obbligatoria anche se negativa); 

il non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del 
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, per 
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo 

il recapito presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla presente 
selezione, un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica (ogni variazione del 
recapito dovrà essere tempestivamente comunicata al competente Ufficio 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
rmatici, esclusivamente per le 

finalità connesse alla selezione per la quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, 
ione del candidato per mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal 

Il candidato di nazionalità straniera deve, altresì, dichiarare nella domanda di 
partecipazione, sotto la propria responsabilità, di godere dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento degli 
stessi, nonché di avere una buona conoscenza della lingua italiana.  
Ai sensi dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 

non è più richiesta l’autentica della 
firma in calce alla domanda. La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di 

A) dovrà essere allegata, a pena di esclusione 
dalla procedura, una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità 
legale, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 

Il candidato deve dichiarare la eventuale titolarit à di Partita IVA.  
Sia i requisiti di ammissione che i titoli valutabili, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, devono 

dal presente avviso di 
selezione e dovranno essere prodotti nel rispetto delle modalità innanzi specificate. 
La mancata indicazione e/o produzione anche di uno solo degli elementi e/o 
documenti specificati nelle precedenti lettere g) e d h), comporta:  



 

 

1) l’esclusione dalla procedura di selezione
di cui al precedente articolo 2; 
2) la mancata valutazione del/i titolo
precedente articolo 3.  
Resta, comunque, salva la 
della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai 
candidati, ai sensi della normativa innanzi specificata.
Pertanto, il candidato dovrà fornire tu
all’Amministrazione di effettuare le opportune verifiche. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione, ovvero da mancata o tardiva 
comunicazione della variazione del recapito da parte del candidato, nonché da disguidi o 
da fatti imputabili a terzi, o, ancora, nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. 
 

CommissioneEsaminatri c

La Commissione Esaminatrice
Coordinatore dei Progetti. 
La Commissione verificher
dei candidati alla selezione 
punteggi previsti per i titoli valutabili
presente Bando. 
Al termine dei lavori la Comm
di merito dei candidati è for
nella valutazione dei titoli da ciascun candidato
Con Decreto del Rettore 
graduatoria finale degli idon
La graduatoria finale sarà
link:https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo

Graduatoria di merito e affidamento dell’incarico
La graduatoria di merito verrà definita dall’Amministrazione sulla base dei punteggi 
attribuiti dalla Commissione Esaminatrice secondo quanto disposto dall’articolo 4 del 
presente avviso di selezione. In caso di parità di punteggio, la precedenza spetta al
candidato più giovane d’età. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare gli incarichi 
lo svolgimento di attività 
RISORSE DEL FSC - OBIETTIVO DI SERVIZIO ISTRUZIONE 
UFFICIO (CU) 14 - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) B34F17010830001
in presenza di una sola domanda di partecipazione alla selezione, se ritenuta valida, e 
sempre che l’unico candidato sia ritenuto idoneo a svolgere l’incarico predett
Il presente avviso non è vincolante per l’ Amministrazione che potrà
e a suo insindacabile giudizio, non procedere all’affidamento del predetto incarico.
La graduatoria di merito, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata 
Ufficiale di Ateneo e sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo 

 

l’esclusione dalla procedura di selezione , se si tratta dei requisiti di ammissione 
di cui al precedente articolo 2;  

la mancata valutazione del/i titolo /i, se si tratta dei titoli valutabili di cui al 

Resta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’accertamento 
della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai 
candidati, ai sensi della normativa innanzi specificata. 
Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire 
all’Amministrazione di effettuare le opportune verifiche.  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione, ovvero da mancata o tardiva 
comunicazione della variazione del recapito da parte del candidato, nonché da disguidi o 
da fatti imputabili a terzi, o, ancora, nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. 

Articolo6  
ce,valutazionecomparativadeicandida t

to  
Esaminatrice è nominata con Decreto dal Rettore

rà preliminarmente il possesso dei requi
ne e, quindi, procederà ad attribuire a ciascun candidato 

i valutabili, così come specificato nel precedente articolo

ommissione compilerà una graduatoria di m
ormata secondo l’ordine decrescente del

nella valutazione dei titoli da ciascun candidato. 
Rettore verranno approvati gli atti della se

nei e nominato il vincitore della relativa procedura.
sarà pubblicata sul Sito Web di A

https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/collaborazioni

Articolo7  
Graduatoria di merito e affidamento dell’incarico

La graduatoria di merito verrà definita dall’Amministrazione sulla base dei punteggi 
attribuiti dalla Commissione Esaminatrice secondo quanto disposto dall’articolo 4 del 
presente avviso di selezione. In caso di parità di punteggio, la precedenza spetta al
candidato più giovane d’età.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui al presente avviso, 
lo svolgimento di attività nell’ambito dei “PROGETTI VALID A VALERE SULLE 

OBIETTIVO DI SERVIZIO ISTRUZIONE – A
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) B34F17010830001

a domanda di partecipazione alla selezione, se ritenuta valida, e 
sempre che l’unico candidato sia ritenuto idoneo a svolgere l’incarico predett
Il presente avviso non è vincolante per l’ Amministrazione che potrà
e a suo insindacabile giudizio, non procedere all’affidamento del predetto incarico.
La graduatoria di merito, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata 
Ufficiale di Ateneo e sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo 
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, se si tratta dei requisiti di ammissione 

/i, se si tratta dei titoli valutabili di cui al 

facoltà dell’Amministrazione di procedere all’accertamento 
della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai 

tti gli elementi necessari per consentire 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione, ovvero da mancata o tardiva 
comunicazione della variazione del recapito da parte del candidato, nonché da disguidi o 
da fatti imputabili a terzi, o, ancora, nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.  

tiegraduatoriadimeri

dal Rettore su proposta del 

siti per l’ammissibilità 
a ciascun candidato i 

, così come specificato nel precedente articolo 4 del 

merito. La graduatoria 
lla votazione riportata 

elezione,formulata la 
tore della relativa procedura. 

Ateneo al seguente 
online/concorsi/collaborazioni. 

Graduatoria di merito e affidamento dell’incarico  
La graduatoria di merito verrà definita dall’Amministrazione sulla base dei punteggi 
attribuiti dalla Commissione Esaminatrice secondo quanto disposto dall’articolo 4 del 
presente avviso di selezione. In caso di parità di punteggio, la precedenza spetta al 

di cui al presente avviso, per 
VALID A VALERE SULLE 

AZIONE 1 - CODICE 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) B34F17010830001”, anche 

a domanda di partecipazione alla selezione, se ritenuta valida, e 
sempre che l’unico candidato sia ritenuto idoneo a svolgere l’incarico predetto.  
Il presente avviso non è vincolante per l’ Amministrazione che potrà, per qualsiasi motivo 
e a suo insindacabile giudizio, non procedere all’affidamento del predetto incarico. 
La graduatoria di merito, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata all’Albo 
Ufficiale di Ateneo e sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo 



 

 

https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo
decorrere dalla data di pubblicazione
Dalla medesima data decorrono anche i termini per eventuali impugnative.

Conferimento d
Il conferimento dell’incarico verrà perfezionato 
lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, dell’articolo 
409 del Codice di Procedura Ci
Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni
L’incaricato sarà tenuto a svolgere tutte le attività connesse all’espletamento dell’incarico 
nel rispetto delle indicazioni impartite dal Responsabile Scientifico del Progetto, ferma 
restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione.
La prestazione, non esclusiva, 
piena autonomia tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione 
gerarchica né obbligo di orario.
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso
seconda, della tariffa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 
n. 131, e è esente dalla imposta di bollo
all’Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica del 
così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 
n. 955.  
In caso di registrazione, le spese relative saranno a
L’incarico è compatibile con l’esercizio di altra attività lavorativa
autonoma, anche nel caso in cui essa richieda l'iscrizione ad albi, a condizione che 
l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi 
Il vincitore della selezione che ha dichiarato di p restare servizio presso un’altra 
Amministrazione Pubblica, potrà stipulare il contra tto, solo previo nulla osta 
rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, i n base a quanto pre
dall’articolo 53, commi 6 -
successive modifiche e integrazioni.
Il vincitore sarà formalmente convocato per la sottoscrizione del contratto e, su eventuale 
richiesta della Amministrazione, dovrà
conforme, i documenti che comprovano i titoli dei quali ha dichiarato il possesso.
Il vincitore verrà considerato rinunciatario qualora non si presenti, entro il termine fissato 
dalla Amministrazione, per l’a
e verrà dichiarato decaduto nel caso in cui non produca la documentazione richiesta o la 
documentazione prodotta sia incompleta. In entrambi i casi l’incarico potrà essere 
conferito mediante scorrimento della graduatoria di merito.
 

Durata e corrispettivo degli incarichi
Le attività oggetto di ciascuno incarico dovranno essere concluse entro 
data di sottoscrizione del contratto
 

 

https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/collaborazioni
decorrere dalla data di pubblicazione, è immediatamente efficace.  
Dalla medesima data decorrono anche i termini per eventuali impugnative.

 
Articolo8  

Conferimento d egli incarichi e adempimenti connessi
ll’incarico verrà perfezionato  mediante la stipula di 
ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, dell’articolo 

409 del Codice di Procedura Civile e dell’articolo 7, commi 6 e
del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni

L’incaricato sarà tenuto a svolgere tutte le attività connesse all’espletamento dell’incarico 
nel rispetto delle indicazioni impartite dal Responsabile Scientifico del Progetto, ferma 

ndo l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione. 
, non esclusiva, viene effettuata in modo prevalentemente personale, in 

piena autonomia tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione 
gerarchica né obbligo di orario. 

ontratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 
della tariffa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 

e è esente dalla imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 25 del
all’Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 
così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 

In caso di registrazione, le spese relative saranno a carico del richiedente.
’incarico è compatibile con l’esercizio di altra attività lavorativa

autonoma, anche nel caso in cui essa richieda l'iscrizione ad albi, a condizione che 
l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi della Amministrazione.
Il vincitore della selezione che ha dichiarato di p restare servizio presso un’altra 
Amministrazione Pubblica, potrà stipulare il contra tto, solo previo nulla osta 
rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, i n base a quanto pre

-16, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 1 65, e 
successive modifiche e integrazioni.  
Il vincitore sarà formalmente convocato per la sottoscrizione del contratto e, su eventuale 
richiesta della Amministrazione, dovrà produrre preliminarmente, in originale o copia 
conforme, i documenti che comprovano i titoli dei quali ha dichiarato il possesso.
Il vincitore verrà considerato rinunciatario qualora non si presenti, entro il termine fissato 
dalla Amministrazione, per l’accettazione dell’incarico, ovvero per la stipula del contratto, 
e verrà dichiarato decaduto nel caso in cui non produca la documentazione richiesta o la 
documentazione prodotta sia incompleta. In entrambi i casi l’incarico potrà essere 

corrimento della graduatoria di merito. 

Articolo 9  
Durata e corrispettivo degli incarichi  

Le attività oggetto di ciascuno incarico dovranno essere concluse entro 
data di sottoscrizione del contratto . 
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online/concorsi/collaborazioni, e, a 

Dalla medesima data decorrono anche i termini per eventuali impugnative. 

adempimenti connessi  
mediante la stipula di un contratto di 

ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, dell’articolo 
vile e dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del Decreto 

del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni. 
L’incaricato sarà tenuto a svolgere tutte le attività connesse all’espletamento dell’incarico 
nel rispetto delle indicazioni impartite dal Responsabile Scientifico del Progetto, ferma 

in modo prevalentemente personale, in 
piena autonomia tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione 

ai sensi dell’articolo 10, parte 
della tariffa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, 

, ai sensi dell’articolo 25 della Tabella di cui 
26 ottobre 1972, n. 642, 

così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1982, 

carico del richiedente. 
’incarico è compatibile con l’esercizio di altra attività lavorativa, subordinata o 

autonoma, anche nel caso in cui essa richieda l'iscrizione ad albi, a condizione che 
della Amministrazione. 

Il vincitore della selezione che ha dichiarato di p restare servizio presso un’altra 
Amministrazione Pubblica, potrà stipulare il contra tto, solo previo nulla osta 
rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, i n base a quanto pre visto 

16, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 1 65, e 

Il vincitore sarà formalmente convocato per la sottoscrizione del contratto e, su eventuale 
produrre preliminarmente, in originale o copia 

conforme, i documenti che comprovano i titoli dei quali ha dichiarato il possesso. 
Il vincitore verrà considerato rinunciatario qualora non si presenti, entro il termine fissato 

ccettazione dell’incarico, ovvero per la stipula del contratto, 
e verrà dichiarato decaduto nel caso in cui non produca la documentazione richiesta o la 
documentazione prodotta sia incompleta. In entrambi i casi l’incarico potrà essere 

Le attività oggetto di ciascuno incarico dovranno essere concluse entro due mesi dalla 



 

 

Per l’incaricoda svolgersi nell’ambito del Progetto 
predisposizione di materiale didattico, con particolare riferimento ai temi della numeracy
previsto un compenso lordo omnicomprensivo 
 
Per l’incarico da svolgersi nell’ambito del Progetto 
dei risultati dei test somministrati agli studenti, con particolare riferimento ai temi della 
numeracy, è previsto un compenso lordo omnicomprensivo 
(duemila/00 ). 
 
Per l’incarico da svolgersi nell’ambito del Progetto 
reportistica dei risultati dei test somministrati agli studenti nell’ambito del progetto VALID, 
con particolare riferimento ai temi dell
omnicomprensivo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00
 

Per l’incarico da svolgersi nell’ambito del Progetto 
durante le attività didattiche e di laboratorio di numeracy 
superiori è previsto un compenso lordo omnicomprensivo 
(duemilacinquecento/00 ). 
 
Per l’incarico da svolgersi nell’ambito del Progetto 
durante le attività didattiche e di laboratorio di literacy condotte dai docenti degli istituti 
superiori, è previsto un compenso lordo omnicomprensivo 
(duemilacinquecento/00 ). 
 

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Decreto 
relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni
estremi dell’atto di conferiment
quali è previsto un compenso, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per 
la liquidazione del relativo compenso, pertanto, l’Università degli Studi del Sannio è 
tenuta alla pubblicazione e all’aggiornamento delle informazioni relative ai titolari di 
incarichi di collaborazione o consulenza, come di seguito riportato:
a) estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) curriculum vitae; 
c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento in attività 
professionali; 

d) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione. 

I dati precedentemente elencati, devono essere pubblicati entro tre mesi dal 
conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

 
Il pagamento del corrispettivo previsto per ciascun
sarà effettuato, in un’unica soluzione, 
dell’incarico della seguente documentazione:
-  relazione sulle attività svolte, debitamente sottoscritta;
- time-sheet delle attività svolte, debitamente sottoscritto,

 

svolgersi nell’ambito del Progetto “VALID” relativo 
predisposizione di materiale didattico, con particolare riferimento ai temi della numeracy

un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 4.900,00 ( cinquemila

Per l’incarico da svolgersi nell’ambito del Progetto “VALID” relativo all’attività di 
dei risultati dei test somministrati agli studenti, con particolare riferimento ai temi della 

un compenso lordo omnicomprensivo 

Per l’incarico da svolgersi nell’ambito del Progetto “VALID” relativo all’attività di 
reportistica dei risultati dei test somministrati agli studenti nell’ambito del progetto VALID, 
con particolare riferimento ai temi della numeracy, è previsto 

€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00 ). 

Per l’incarico da svolgersi nell’ambito del Progetto “VALID” relativo all’attività di 
durante le attività didattiche e di laboratorio di numeracy condotte dai docenti degli istituti 

un compenso lordo omnicomprensivo pari a 
 

Per l’incarico da svolgersi nell’ambito del Progetto “VALID” relativo all’attività di 
durante le attività didattiche e di laboratorio di literacy condotte dai docenti degli istituti 

un compenso lordo omnicomprensivo 
 

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, numero 33 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”, la pubblicazione degli 
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico a soggetti esterni, a qualsiasi titolo, per i 
quali è previsto un compenso, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per 
la liquidazione del relativo compenso, pertanto, l’Università degli Studi del Sannio è 

bblicazione e all’aggiornamento delle informazioni relative ai titolari di 
incarichi di collaborazione o consulenza, come di seguito riportato: 

estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 

dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento in attività 

compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 

recedentemente elencati, devono essere pubblicati entro tre mesi dal 
conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

Il pagamento del corrispettivo previsto per ciascun incarico (per i soli incarichi esterni)
sarà effettuato, in un’unica soluzione, previa presentazione da parte del titolare 
dell’incarico della seguente documentazione: 

relazione sulle attività svolte, debitamente sottoscritta; 
delle attività svolte, debitamente sottoscritto, 
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relativo all’attività di 
predisposizione di materiale didattico, con particolare riferimento ai temi della numeracyè 

cinquemila /00). 

relativo all’attività di analisi 
dei risultati dei test somministrati agli studenti, con particolare riferimento ai temi della 

un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 2.000,00 

relativo all’attività di analisi e 
reportistica dei risultati dei test somministrati agli studenti nell’ambito del progetto VALID, 

è previsto un compenso lordo 

relativo all’attività di Tutorato 
condotte dai docenti degli istituti 

pari a € 2.500,00 

relativo all’attività di Tutorato 
durante le attività didattiche e di laboratorio di literacy condotte dai docenti degli istituti 

un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 2.500,00 

Legislativo del 14 marzo 2013, numero 33 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

”, la pubblicazione degli 
o dell’incarico a soggetti esterni, a qualsiasi titolo, per i 

quali è previsto un compenso, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per 
la liquidazione del relativo compenso, pertanto, l’Università degli Studi del Sannio è 

bblicazione e all’aggiornamento delle informazioni relative ai titolari di 

la titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento in attività 

compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 

recedentemente elencati, devono essere pubblicati entro tre mesi dal 
conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico. 

(per i soli incarichi esterni), 
presentazione da parte del titolare 



 

 

nonché previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione sottoscritta dal 
Responsabile del Progetto e/o dal 
l’incarico. 
Per incarichi conferiti a soggetti esterni, 
prestazione di lavoro autonomo professionale il titolare dello stesso dovrà, altresì, 
presentare:  
a)  la dichiarazione relativa alla propria posizione fiscale e previdenziale; 
b) la richiesta di accreditamento de

l’indicazione dell’Istituto Bancario, del Codice A.B.I., del Codice C.A.B., del Codice 
C.I.N. e del numero di Conto Corrente, o l’indicazione di altra modalità di pagamento. 

Il compenso, come sopra specif
contributive obbligatorie previste dalla vigente normativa.
Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto 
e alla sua esecuzione, sono a carico d
rischi derivanti da infortuni o da responsabilità civile verso terzi. Si precisa, inoltre, che il 
compenso verrà erogato sulla base del numero di ore effettivamente svolte. 
 

Qualora il titolare dell’incarico
Codice Civile, dell’articolo 409 del Codice di Procedura Civile e dell’articolo 7, commi 6
6-bis del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e s
integrazioni, non dovesse adempiere, totalmente o parzialmente, a gli obblighi 
contrattuali, l’Università potrà risolvere anticipa tamente il relativo contratto, con 
effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazion e notificata al ti
dell’incarico mediante Posta Elettronica Certificata (Pec)
pari ad € 1.000,00 (mille/00) e fatto salvo il risarcimento  di eventuali ulteriori danni 
da essa subiti.  
 

Il presente avviso di selezione 
saranno, resi pubblici mediante affissione all’Albo di Ateneo e sul Sito Web di Ateneo, 
all’indirizzo 
online/concorsi/collaborazioni
 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
necessità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
l’Università degli Studi del Sannio, in qualità di titolare del trattamento, provved
trattamento dei dati personali forniti dai candidati esclusivamente per permettere lo 
svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dottore Francesco ROT
dpo@cert.unisannio.it. 
 

 

attestazione di regolare esecuzione della prestazione sottoscritta dal 
del Progetto e/o dal Coordinatore nell’ambito del 

a soggetti esterni, con contratto di lavoro nella forma della 
prestazione di lavoro autonomo professionale il titolare dello stesso dovrà, altresì, 

la dichiarazione relativa alla propria posizione fiscale e previdenziale; 
la richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito, con 
l’indicazione dell’Istituto Bancario, del Codice A.B.I., del Codice C.A.B., del Codice 
C.I.N. e del numero di Conto Corrente, o l’indicazione di altra modalità di pagamento. 

Il compenso, come sopra specificato, è soggetto all’applicazione delle ritenute fiscali e 
contributive obbligatorie previste dalla vigente normativa. 
Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto 
e alla sua esecuzione, sono a carico del titolare dell’incarico, che assumerà altresì tutti i 
rischi derivanti da infortuni o da responsabilità civile verso terzi. Si precisa, inoltre, che il 
compenso verrà erogato sulla base del numero di ore effettivamente svolte. 

Articolo 10 
Risoluzione del contratto  

Qualora il titolare dell’incarico , conferito ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del 
Codice Civile, dell’articolo 409 del Codice di Procedura Civile e dell’articolo 7, commi 6

bis del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed 
non dovesse adempiere, totalmente o parzialmente, a gli obblighi 

contrattuali, l’Università potrà risolvere anticipa tamente il relativo contratto, con 
effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazion e notificata al ti

Posta Elettronica Certificata (Pec) , applicando una penale 
€ 1.000,00 (mille/00) e fatto salvo il risarcimento  di eventuali ulteriori danni 

Articolo 11  
Pubblicità 

Il presente avviso di selezione nonché tutti gli atti conseguenti al predetto avviso 
saranno, resi pubblici mediante affissione all’Albo di Ateneo e sul Sito Web di Ateneo, 

https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo
online/concorsi/collaborazioni. 

Articolo 12  
Trattamento dei dati personali  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
necessità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
l’Università degli Studi del Sannio, in qualità di titolare del trattamento, provved
trattamento dei dati personali forniti dai candidati esclusivamente per permettere lo 
svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dottore Francesco ROT

13

attestazione di regolare esecuzione della prestazione sottoscritta dal 
nell’ambito del quale si è ottenuto 

con contratto di lavoro nella forma della 
prestazione di lavoro autonomo professionale il titolare dello stesso dovrà, altresì, 

la dichiarazione relativa alla propria posizione fiscale e previdenziale;  
l corrispettivo presso un istituto di credito, con 

l’indicazione dell’Istituto Bancario, del Codice A.B.I., del Codice C.A.B., del Codice 
C.I.N. e del numero di Conto Corrente, o l’indicazione di altra modalità di pagamento.  

è soggetto all’applicazione delle ritenute fiscali e 

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto 
el titolare dell’incarico, che assumerà altresì tutti i 

rischi derivanti da infortuni o da responsabilità civile verso terzi. Si precisa, inoltre, che il 
compenso verrà erogato sulla base del numero di ore effettivamente svolte.  

, conferito ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del 
Codice Civile, dell’articolo 409 del Codice di Procedura Civile e dell’articolo 7, commi 6 e 

uccessive modifiche ed 
non dovesse adempiere, totalmente o parzialmente, a gli obblighi 

contrattuali, l’Università potrà risolvere anticipa tamente il relativo contratto, con 
effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazion e notificata al ti tolare 

, applicando una penale 
€ 1.000,00 (mille/00) e fatto salvo il risarcimento  di eventuali ulteriori danni 

gli atti conseguenti al predetto avviso 
saranno, resi pubblici mediante affissione all’Albo di Ateneo e sul Sito Web di Ateneo, 

/www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
necessità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
l’Università degli Studi del Sannio, in qualità di titolare del trattamento, provvederà al 
trattamento dei dati personali forniti dai candidati esclusivamente per permettere lo 
svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente in materia. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dottore Francesco ROTA. Email: 



 

 

Ai sensi della Legge del 7 agosto 
Responsabile del Procedimento è la 
Unità Organizzativa “Centrale acquisti e contabilità dipartimentale
Responsabile. 
Chiarimenti e/o informazioni relativi alla presente procedura di selezione potranno essere 
richiesti alla Dottoressa 
marsullo@unisannio.it). 
  

     

 

 

Articolo 13  
Responsabile del procedimento  

agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni
Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Maria MARSULLO

Centrale acquisti e contabilità dipartimentale

Chiarimenti e/o informazioni relativi alla presente procedura di selezione potranno essere 
essa Maria MARSULLO  (tel. 0824.305060, e

   

        F.TO  IL RETTORE 
Prof essore 
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e successive modifiche ed integrazioni, il 
Maria MARSULLO in servizio presso 

Centrale acquisti e contabilità dipartimentale”, con funzioni di 

Chiarimenti e/o informazioni relativi alla presente procedura di selezione potranno essere 
(tel. 0824.305060, e-mail: 

IL RETTORE   
essore Gerardo CANFORA 


