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Universita degli Studi di Messina

italiana a cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia finanziato dalla Regione siciliana a
valere sulle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previa verifica della esistenza,
all'interno dell'Ateneo, di docenti aventi i requisiti, capacit

y e competenze per far fronte alla attuale

esigenza;

VISTO l'avviso di selezione interna finalizzato al conferimento di n. 4 (quattro) incarichi di docenza
rivolto a personale docente di Ateneo, da svolgersi durante it normale monte ore annuo produttivo, per it
corso di lingua e cultura italiana per stranieri nell'ambito del "Programma per la diffusione della
conoscenza dell'italiano ai cittadini extracomunitari regolari finanziato dalla Regione siciliana a valere
sulle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato con nota prot. n. 5722 del
27.01.2012 sul sito www.unime.it e sul sito www.careci.it ;

CONSIDERATO che, alla data di scadenza prevista dall'avviso di selezione interna sopra citato, fissata
al 2 febbraio 2012, none pervenuta alcuna candidatura e, pertanto, dalla verifica preliminare non sono
emerse disponibilitd interne all'Ateneo per far fronte all'esigenza rappresentata dal Responsabile
Scientifico del programma finanziato, Prof. Carmelo Scavuzzo nell'ambito del Progetto"Insegnamento di
lingua e cultura italiana per cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia" presentato
dall'Universitd di Messina;

RITENUTA la necessity di avviare una selezione pubblica rivolta a soggetti esterni in possesso di
elevata qualificazione professionale per it conferimento di quattro incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa per l'insegnamento del modulo Lingua e Cultura Italiana nell'ambito del progetto di cui in

premessa;

VISTO it D. Lgs 165/2001, ed in particolare l'art.7 e s.m.i.;

VISTO Part. 97 del Regolamento di Ateneo per 1'Amministrazione, la Finanza e la Contabilitd ;

VISTO it Regolamento dell'Amministrazione della Finanza e Contabilita e it combinato disposto degli
artt. 50, 53 e 89 dello stesso;

VISTO Fart. 3 della legge 14.01.1994, come modificato dall'art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modifiche in legge n. 102/2009;

RICHIAMATA la deliberazione n. 20/2009 della Corte dei Conti — Sezione Centrale di controllo di
legittimitd su atti del Govern° e delle Amministrazioni, dalla quale si evince che gli incarichi di docenza
sono considerati estranei alla previsione normativa di cui all'art. 3 comma 1 lettera f) bis e ter della legge
n. 20/94 introdotti dall'art. 17 comma 30 del D.L 1/07/2009 n. 78 convertito con modificazioni in legge
con Legge n. 102 del 3 agosto 2009;

VISTO l'art. 53 comma 7 della legge 165/2001;

VISTO it Regolamento per lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte del personale docente

universitario in regime di impegno a tempo pieno:

VISTO Part. 6 commi 9, 10 e 12 della Legge 30 dicembre. 2010 n. 240;
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Avviso di selezione pubblica finalizzata al conferimento di n. 4 (quattro) incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per 1' insegnamento al corso di lingua e cultura
italiana per stranieri nell'ambito del Programma per la diffusione della conoscenza dell'italiano ai
cittadini extracomunitari regolari finanziato dalla Regione siciliana a valere sulle risorse del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Responsabile Scientifico Prof. Carmelo Scavuzzo

Il Presidente

VISTO l'accordo tra la Regione siciliana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il
finanziamento di programmi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana a cittadini
extracomunitari regolarmente presenti in Italia;

VISTO l'avviso pubblico n. 1 del 4 maggio 2011 emanato dalla Regione siciliana Assessorato Famiglia,
Politiche Sociali e Lavoro-Dipartimento Lavoro Servizio II Emigrazione ed Immigrazione per la
presentazione di proposte progettuali per l'attuazione del predetto accordo;

VISTO il D.D.G. n. 1176 del 27.07.2011 di ammissione al finanziamento del Progetto "Insegnamento di
lingua e cultura italiana per cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia" presentato
dall'Università di Messina sotto la responsabilità scientifica del Prof. Carmelo Scavuzzo;

VISTA la nota assunta con prot. n. 2128/C.A.R.E.C.I del 28.11.2011 con la quale il Responsabile
Scientifico del progetto ha richiesto al Rettore che la gestione amministrativo contabile del sopra citato
Progetto venga affidata al CARECI;

VISTA l'autorizzazione del Rettore in data 28/11/11 in calce alla sopracitata nota del Responsabile
Scientifico che affida la gestione amministrativa del progetto di cui trattasi al CARECI;

VISTE la nota prot. n. 3198 del 18.01.2012 e la successiva nota prot. n. 5702 del 27 gennaio 2012, con le
quali il Prof. Carmelo Scavuzzo chiede che venga autorizzata una procedura comparativa volta ad
individuare n. 4 unità di personale cui affidare a ciascuno un incarico di 50 ore di docenza per
l'insegnamento del modulo "Lingua e Cultura Italiana", all'interno del medesimo corso di formazione da
attivare, al costo orario lordo di 64 euro nel rispetto del piano finanziario del progetto approvato di cui in
premessa;

VISTO il decreto presidenziale n. 9 del 2012 prot. 5714 del 27 gennaio 2012, con il quale è stata
autorizzata l'indizione della procedura negoziale per l'affidamento di n. 4 incarichi di docenza per il
corso di lingua e cultura italiana nell'ambito del Programma per la diffusione e conoscenza della lingua
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Luogo di svolgimento dell'attività

Le attività di cui sopra si svolgeranno presso l'Università degli Studi di Messina, nelle sedi che
verranno comunicate dal Responsabile Scientifico del Progetto, prof. Carmelo Scavuzzo.

Durata dell'incarico

Le attività inizieranno a decorrere dalla seconda metà del mese di febbraio 2012 e fino alla seconda metà
del mese di maggio 2012 di norma dal Lunedi al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e avverranno sotto
il coordinamento del Responsabile Scientifico del progetto Prof. Carmelo Scavuzzo e comunque secondo
il calendario didattico che lo stesso renderà noto preventivamente all'inizio del corso.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato, dovrà
essere corredata, pena esclusione, da curriculum vitae in formato europeo, da fotocopia del documento di
identità, da certificato di laurea (o autocertificazione) con la votazione degli esami riportati (magistrale o
vecchio ordinamento), conseguita nelle Facoltà di Lettere o di Scienze della formazione (o
denominazioni analoghe), che includa almeno due esami di Linguistica italiana (SSD L-FIL-LET/12) o di
Didattica dell'italiano (SSD L-LIN/02) o discipline affini e dalla documentazione che il candidato riterrà
utile ai fini della valutazione comparativa. La domanda corredata dalla suddetta documentazione, dovrà
pervenire alla Segreteria amministrativa del C.A.R.E.C.I., Via Consolato del Mare n° 41 - 98122
Messina, brevi manu, o a mezzo Racc. A/R (non fa fede il timbro postale di accettazione) entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 17 febbraio 2012 , in plico chiuso riportante all'esterno nome, cognome e
indirizzo del candidato e la dicitura " Selezione esterna finalizzata al conferimento di n. 4 incarichi di
docenza per l'insegnamento della lingua e cultura italiana per stranieri nell'ambito del
"Programma per la diffusione della conoscenza dell'italiano ai cittadini extracomunitari
regolarmente presenti in Italia - Regione siciliana Assessorato regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro.

Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, formata da tre componenti, sarà composta dal Responsabile Scientifico del Progetto
che assumerà le funzioni di Presidente e da due esperti nelle discipline oggetto del presente avviso e sarà nominata
con decreto del Presidente del C.A.R.E.C.I .

Selezione e valutazione titoli

La procedura di valutazione comparativa è per titoli. La selezione avverrà sulla base dei curricula
presentati e della documentazione richiesta nonché di quella il candidato riterrà utile produrre ai fini della
presente procedura. Per la valutazione delle candidature, che risulteranno in possesso dei requisiti di
ammissione, la Commissione disporrà di un punteggio complessivo pari a 55 punti così ripartito:

• titoli accademici punti 45
• titoli esperienze professionali punti 5
• pubblicazioni punti 5
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VISTE le circolari del Direttore Amministrativo dell'Universita. degli Studi di Messina Prott. 44112 del
7/09/2009, 0004630 del 22/01/2010, 0007963 del 08/02/2010, 22354 dell' 11/04/2011 e la circolare del
Rettore n. 27420 del 5 maggio 2011;

RILEVATO che gli incarichi da conferire rappresentano condizione necessaria per garantire lo
svolgimento del Progetto con l'avvio del corso previsto di "Insegnamento di lingua e cultura italiana per
cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia";

ACCERTATO che la spesa, necessaria a garantire le attivita di cui trattasi, gravera sui fondi assegnati
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Progetto sopra citato;

RENDE NOTO

Che e indetta una procedura di selezione comparativa per it conferimento di n. 4 (quattro) incarichi di
collaborazione continuata e coordinata per la docenza nell'ambito del Progetto "Insegnamento di lingua e
cultura italiana per cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia" in base all'articolazione sotto

specificata:

Modulo Insegnamento SSD ore

1 Lingua e cultura Italiana per stranieri L-FIL- LET/12; L-LIN/02;

2 Lingua e cultura Italiana per stranieri L-FIL- LET/12; L-LIN/02 50

3 Lingua e cultura Italiana per stranieri L-FIL- LET/12; L-LIN/02 50

4 Lingua e cultura Italiana per stranieri L-FIL- LET/12; L-LIN/02 50

Requisiti richiesti

Possono presentare domanda soggetti esterni all'Ateneo in possesso di elevata qualificazione professionale e i
docenti di I e II fascia nonche i ricercatori interni all'Ateneo che si impegnano ad assolvere l'incarico oltre e nel
rispetto del carico didattico assegnato dalla Facolt^ di afferenza per l'anno in corso. In particolare ai candidati
richiesto it possesso, al momento della scadenza del bando, dei seguenti requisiti:

Laurea (magistrale o vecchio ordinamento) conseguita nelle Facoltd di Lettere o di Scienze della
formazione (o denominazioni analoghe), che includa almeno due esami di Linguistica italiana (SSD L-
FIL-LET/12) o di Didattica dell'italiano (SSD L-LIN/02) o discipline affini.

I candidati dovranno inoltre documentare (o autocertificare) la propria conoscenza di almeno una
lingua straniera e di avere competenze informatiche.

Saranno inoltre oggetto di valutazione i seguenti requisiti.
1) L'aver discusso la tesi di laurea nei SSD L-FIL-LET/12, L-LIN/02 o settori affini.
2) L'aver conseguito it titolo di Dottore di ricerca o Paver frequentato un corso di Dottorato di ricerca

in discipline linguistiche o affini.
3) L'aver conseguito altri titoli di formazione (certificazioni, attestati o diplomi di master, corsi di

specializzazione o perfezionamento, corsi post-laurea ecc.) in discipline linguistiche, didattiche o affini.

4) L'aver maturato esperienza didattica significativa in discipline linguistiche o affini e in rapporto al
tempo dedicato.

5) L'essere autore di pubblicazioni scientifiche in discipline linguistiche o affini nei settori scientifico
disciplinari della Linguistica italiana e/o di Didattica dell'Italiano o discipline affini. (SSD L-FIL-LET/12) (SSD L-
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Il punteggio minimo per conseguire l'idoneità è 25 punti.

Forma di contratto e forma del compenso

Al termine della procedura, i candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contra tto che

avrà natura di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effe tti di cui agli artt. 2222 e

segg. del Codice Civile, trattandosi di prestazione d'opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di

subordinazione.
Ciascun incarico avrà la durata di 50 ore. Per il personale esterno il compenso orario riconosciuto per

prestazione sarà pari a euro 64,00 al lordo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali ed erariali
a carico dell'Ente e del collaboratore. Per il personale inte rno all'Ateneo il compenso orario riconosciuto
per prestazione sarà pari alla retribuzione individuale percepita durante l'orario di lavoro ordinario e
comunque non superiore a euro 64,00 al lordo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali ed
erariali a carico dell'Ente e del collaboratore
Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell'attività dell'incarico conferito, per motivi
didattici e/o organizzativi, il compenso sarà rapportato alle ore di collaborazione effettivamente svolta.
La spesa graverà sui fondi del progetto.
L'attività verrà svolta sotto la supervisione e la responsabilità del Coordinatore Prof. Carmelo Scavuzzo.
I pagamenti del compenso dovuto avverranno alla fine delle attività, previa attestazione da pa rte del
Coordinatore che la prestazione è stata regolarmente eseguita e supportata dalla documentazione
giustificativa dalla linee guida del Progetto.
Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al regime
di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 dovrà presentare l'autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24.12.2007, n. 244, i dati del contratto saranno pubblicati
sul sito web di Ateneo.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. al quale rivolgersi per avere
qualsiasi informazione attinente la presente selezione è l'avv. Antonella Maisano in servizio presso il
Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (CARECI) (tel. 0906768270 email
amaisano@unime.it)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati trasmessi dai candidati, con le domande di partecipazione alla presente valutazione comparativa,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva nel rispetto dei principi e delle
disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto
Legislativo 30/06/2003 n°196.

COMUNICAZIONI
L'esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo ( www.unime.it) e sul sito

web del CARECI (www.careci.it) .
Messina, lì 3 febbraio 2012

Il esi
o ele L' o ani

r.p.a. . Maisano
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