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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARSI PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER TUTOR LINGUISTICI NEI 
LABORATORI MULTIMEDIALI DEL CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO MESSINESE 
“C.L.A.M.”  

IL DIRETTORE 

Visto il D. Leg.vo 30/3/2001 n.165 ed in particolare gli artt. 6 e 7, che prevedono la possibilità per le PP.AA. di 
ricorrere a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, così come modificato dalla legge 244 del 24/12/2007 
(Legge Finanziaria 2008) art.3, commi 76 e 80; 
Visto l’art 7, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 
che prevede procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 
Vista la delibera  del 19/04/2011  del Comitato Tecnico Scientifico del CLAM;  
Vista la nota del 9/4/2009 prot. CLAM n. 416 inoltrata al Direttore Amministrativo dell’Ateneo;  
Considerato che la mancanza di personale da poter  utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, 
rende necessario provvedere all’affidamento a personale da reperirsi all’esterno. 
Vista la deliberazione n. 20 del 12/11/2009 della Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello stato dalla quale si evince che gli incarichi di docenza sono considerati estranei alla previsione 
normativa di cui all’art.3 comma 1 e 1bis della legge n.20/1994 introdotti dal D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito con 
modificazioni in legge con legge n. 102 del 3 agosto 2009.  
Atteso che il presente incarico rientra nella fattispecie oggettiva della docenza estranea alla previsione normativa del 
controllo di legittimità per effetto della citata deliberazione n. 20 del 12/11/2009;  

 
DISPONE 

Art. 1 – Attivazione delle procedure  
 

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’eventuale 
reclutamento, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di “Tutor linguistici” per le lingue sotto 
indicate:  
 

Lingua 
francese 
inglese 
italiano 

spagnola 
 
È necessario specificare inoltre la Lingua per il cui incarico si intende concorrere.  

Il numero dei contratti che verranno stipulati sarà legato alle esigenze didattiche del C.L.A.M., quali: 

a) corsi extracurriculari strutturati in  moduli  di 30 (trenta), 40 (quaranta) o 50 (cinquanta) ore.  

b) esigenze contingenti; 

d) realizzazione   servizi on-line o di self-learning per l’apprendimento multimediale della lingua 
straniera. 

Il C.L.A.M.  stabilirà di volta in volta il relativo monte ore da assegnare ad ogni collaboratore.  
Resta fermo  che si possono  affidare incarichi per più corsi allo stesso collaboratore. 
 
Compito dei tutor sarà quello di supportare gli studenti nel loro percorso di apprendimento per conseguire  specifici 
obiettivi  e perfezionare il percorso didattico globale sulla base dei risultati di volta in volta raggiunti. Inoltre dovranno 
svolgere su richiesta del direttore del CLAM e/o responsabile didattico attività sussidiarie e/o complementari alle 
attività del centro e in particolare:  riunioni di coordinamento, consulenza linguistica, valutazione dei test di accesso, di 
percorso, realizzazione di test e/o revisione degli stessi, esami di accreditamento e di certificazione. I tutor potranno 
essere impiegati per la realizzazione del servizio  pillole di lingua, di ulteriori servizi on-line e di attività di 
autoapprendimento.  
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Art. 2    

 Specifiche e durata dell’incarico  
 

La prestazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, tenuto conto che, in considerazione degli 
obiettivi di risultato da conseguire e del carattere continuativo e coordinato della prestazione da svolgere, l’incaricato 
potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Direttore del CLAM e/o responsabile dell’attività ed in 
coordinamento e collaborazione con lo stesso. La sede di riferimento per lo svolgimento dell'incarico è la sede del 
Centro Linguistico d’Ateneo Messinese  Università di Messina – Via Luciano Manara 54  - 98123 Messina o i 
laboratori linguistici del Centro distaccati presso  le varie Facoltà dell’Università di Messina e/o del Policlinico 
Universitario di  Messina e più precisamente: 
 
Polo LM - Via Luciano Manara, 54 
Polo PO - Policlinico Universitario - Odontoiatria Pad. H  
Polo PI - Contrada Papardo - Facoltà di Ingegneria 
Polo PV - Viale Annunziata - Facoltà di Veterinaria 
Polo SP - Via Malpighi angolo Tommaso Cannizzaro (presso piazz. XX Settembre - Facoltà di Scienze Politiche -). 
 
L’attività di cui al precedente articolo 1 impegnerà il collaboratore secondo i cicli previsti dall’organizzazione didattica 
del CLAM, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e non potrà protrarsi oltre dodici mesi dalla firma dello 
stesso. 
 
Il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa sotto il coordinamento del responsabile della struttura del 
CLAM  e/o responsabile dell’attività. 
 
Inoltre, il collaboratore non può svolgere attività in concorrenza con L’Università di Messina – Centro Linguistico 
D’Ateneo Messinese “C.L.A.M.” né diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alle organizzazioni 
di esso, né compiere atti in pregiudizio dell’attività dell’Università di Messina medesima. In nessun caso il contratto 
può generare un rapporto organico con l’Università di Messina – Centro Linguistico d’Ateneo Messinese “C.L:A.M.”, 
né trasformarsi in assunzione a tempo determinato. 
 

Art. 3 
 

Importo del contratto di collaborazione e modalità di pagamento 
 

Per l’esecuzione dell’incarico al collaboratore sarà riconosciuto un corrispettivo per ogni ora di effettiva  attività 
certificata dal Direttore e/o responsabile dell’attività, da cui risulti l’avvenuta corretta esecuzione, pari a € 30,00 al lordo 
delle ritenute  fiscali, previdenziali e assicurative a carico del collaboratore ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che 
il collaboratore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico. Detto corrispettivo rimarrà invariato fino al 
termine della collaborazione.  
 
Il corrispettivo pattuito verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione dell’attività o in alternativa (a richiesta del 
collaboratore) in rate posticipate, previa presentazione di idonea documentazione rilasciata dal Direttore e/o dal 
responsabile della attività da cui risulti l’avvenuta corretta prestazione. 
 
Potrà disporsi, previa autorizzazione del Direttore e/o responsabile dell’attività, il rimborso delle spese sostenute dal 
collaboratore a fronte di eventuali trasferte, solo se attinenti l’oggetto della prestazione e nei limiti delle disponibilità 
finanziarie, in osservanza della normativa nazionale e regolamentare di settore.  
 
Gli incarichi comunque saranno affidati ai collaboratori tenuto conto delle esigenze del CLAM e di quanto previsto 
all’art.1. 
 
La predetta spesa graverà sul tit. 1 ctg. 10 cap. 08.art.01  del bilancio del CLAM. 
 

 
 

Art. 4  
 Requisiti di ammissione 

 
 Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di: diploma di Laurea quadriennale (V:O) o magistrale (N. 
O.) oppure titolo equivalente. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.  
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Per l’affidamento dell’incarico, alla data di presentazione della domanda, i candidati dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi:  

1. Assenza di condanne penali passate in giudicato, di procedimenti penali in corso che impediscano ai  sensi delle 
vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

2. Diploma di Laurea o titolo equivalente. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche i cittadini di altri Stati, 
purchè in possesso dei requisiti e del titolo di studio equipollente a quello richiesto per cittadini italiani. 

3. Cittadinanza italiana o comunitaria. Per i soggetti con cittadinanza diversa da quella italiana si veda anche l’art.5 
del presente bando;  

4. Conoscenza informatica in merito all’utilizzo dei sistemi windows, applicativi office, nonché conoscenze  
relative a Internet e capacità di utilizzare un browser web e gestire la corrispondenza elettronica; 

5. Per i candidati stranieri è altresì richiesta una conoscenza di base della  lingua italiana. 
  

Art. 5  
 Domande e termini di presentazione 

 
 Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato al presente Avviso 
(Allegato A), dovranno pervenire alla Segreteria del Centro Linguistico D’Ateneo Messinese “C.L.A.M.” 
dell’Università di Messina, Via Luciano Manara 54 CAP 98123 Messina, improrogabilmente entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 13 giugno 2011 e dovranno essere presentate in busta chiusa con l’indicazione della seguente dicitura: 
selezione CLAM tutor di lingua (indicare la lingua prescelta).  

Le domande potranno essere presentate a mano presso gli uffici della Segreteria del Centro Linguistico D’Ateneo 
Messinese “C.L.A.M.” dell’Università di Messina, Via Luciano Manara 54 -Messina  nei seguenti orari:  
 

• dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

Le domande potranno altresì essere spedite a mezzo raccomandata A.R., fermo restando che dovranno comunque 
pervenire all’indirizzo sopraindicato entro lo stesso termine delle ore 12.00 del giorno 13 giugno 2011.  
 
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre la data sopraindicata, anche se spedite a mezzo servizio postale entro 
il termine. Non è consentita la presentazione delle domande a mezzo fax o posta elettronica.  

Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 
del D.P.R. 445/00, devono dichiarare oltre al proprio nome e cognome:  

1. data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e l’eventuale domicilio eletto per la selezione, il numero 
telefonico e (se posseduto) l’indirizzo di posta elettronica;  

2. di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 4 del presente avviso (o titolo equipollente per i 
cittadini comunitari e non), con l’indicazione di Ente rilasciante, luogo e data di conseguimento, votazione 
riportata;  

3. di essere in possesso della cittadinanza  di uno Stato membro dell’Unione Europea;  
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime;  
5. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
6. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
7. di godere dei diritti civili e politici;  
8. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti 

d’impiego;  
9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere 

stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile;  

10. di avere (o non avere) allegato apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione di 
cui all’art. 4 e degli eventuali ulteriori titoli valutabili di cui all’ articolo  del presente avviso ovvero di avere 
allegato detti titoli in originale o in fotocopia;  

11. di aver allegato curriculum vitae (datato e firmato), elenco (datato e firmato) della documentazione presentata, 
copia del documento di riconoscimento.  

12. di avere una conoscenza di base della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani). 
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Per i soli cittadini non appartenenti all’Unione Europea: 
 

a) è fatto obbligo  di allegare alla domanda il titolo di studio conseguito, debitamente convalidato dalla 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente. 

b) con residenza anagrafica in Italia o all’estero possono presentare la domanda secondo quanto previsto all’art. 
5 solo dopo aver richiesto e ottenuto dalle Rappresentanze Italiane all’estero territorialmente competenti gli 
atti previsti alla successiva lettera c) per i documenti da allegare alla domanda stessa. 

 
c) Le rappresentanze di cui ai punti a) e b) dovranno: 

 Tradurre il titolo di studio, di cui all’art.4 (comma 2), conseguito all’estero e dichiararne il valore in 
loco; indicando gli anni complessivi di scolarità necessari per il suo conseguimento; 

 Tradurre gli eventuali titoli conseguiti all’estero di  cui al successivo art.9 dichiarandone il valore in 
loco.   

 Provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in Italia, all’inoltro della suddetta 
documentazione direttamente entro i termini previsti dal presente articolo: 

 
Alla Segreteria del Centro Linguistico D’Ateneo Messinese “C.L.A.M.” 

 dell’Università di Messina,  
Via Luciano Manara 54 

98123 MESSINA 
 

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art. 3, commi 5 e 11, della legge n. 127/97, non 
è soggetta ad autenticazione. Nella domanda il candidato dovrà attestare il proprio libero consenso al 
trattamento dei dati personali come previsto dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003; il titolare del trattamento è 
l’Università degli Studi di Messina “ CLAM”.  
 

Il possesso dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 del presente avviso di selezione dovrà essere obbligatoriamente 
documentato secondo le alternative di seguito specificate: 
 

 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) rilasciata ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445;  

 in fotocopia con allegata apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato C) 
rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente alla conformità della 
copia all’originale in proprio possesso;  

 in originale.  

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:  
 curriculum vitae (datato e firmato) che attesti l’idoneità allo svolgimento dell’attività oggetto del 

contratto;  

 elenco (datato e firmato) della documentazione presentata;  

 copia fotostatica del documento di identità.  
 

L’Amministrazione procedente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione 
relativa alla variazione dei dati sopraccitati, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a questa 
Amministrazione. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, 
nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel presente Bando. 

 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare, inoltre, l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le 
comunicazioni relative alla presente selezione. 
 
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano 
utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione Esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si 
riferiscono. 
Le stesse modalità previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri 
dell'Unione Europea. 
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai 
casi in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti 
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pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni 
internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere 
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità 
Consolari Italiane. 
 
L’eventuale richiesta di variazione di alcune delle dichiarazioni già rilasciate nell’istanza di partecipazione al concorso 
dovrà essere trasmessa entro i termini di scadenza del bando. 
 

Art. 6 
Esclusione d'ufficio 

 
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:  
 - l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 5; 
 - la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non 

richiede l'autenticazione); 
 - l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 4; 
 - l’assenza delle informazioni richieste nell’art. 5, da dichiarare in base a quanto specificato nell’Allegato B. 
La Commissione Esaminatrice di cui all’art. 7 può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato da rendere 
noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione. 

 
 

Art. 7 
Commissione Esaminatrice   

 
La Commissione Esaminatrice nominata dal Direttore del Centro  sarà composta da 3 o 5 componenti. Nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia, la commissione  sarà composta da esperti nelle competenze linguistiche (di cui uno con 
le funzioni di Presidente) e da un esperto informatico. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate o da un 
membro della Commissione o in alternativa da una unità di personale Tecnico/amministrativo della struttura. In 
quest’ultima ipotesi il membro che esercita le funzioni di segretario verbalizzante non avrà diritto di voto. 
 
La Commissione potrà essere eventualmente integrata con la partecipazione di docenti e/o ricercatori e/o altro 
personale, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione esclusivamente in qualità di esperti esterni.  
 
La Commissione esaminatrice dispone di complessivi 50/50 punti, di cui 20/50 per la valutazione dei titoli e 30/50 per il 
colloquio.  
 

Art. 8 
Prove d’esame   

 
Le prove d’esame si svolgeranno nelle sedi che il Centro Linguistico d’Ateneo Messinese “C.L.A.M.” riterrà di 
stabilire. Le indicazioni della data e del luogo in cui si svolgerà il colloquio saranno pubblicate nel sito internet del 
CLAM  http://clam.unime.it/content.asp?iMenu=2&id=75. Agli ammessi alla prova d’esame sarà data comunicazione 
scritta direttamente al recapito indicato nella domanda di ammissione alla selezione.  I candidati dovranno presentarsi 
nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicate, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: 
 

a) fotografia recente autenticata applicata  su carta da bollo; 
b) tessera postale; 
c) patente automobilistica; 
d) passaporto; 
e) carta d’identità; 
f) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato; 
g) tessera di riconoscimento rilasciata dagli Organi professionali. 

 
 
 

ART. 9 
Valutazione titoli 

 
Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone di complessivi 20 punti da suddividere tra i seguenti 
titoli/competenze in base all’attinenza al bando in oggetto:  
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a) Laurea; 

b) Master; dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e aggiornamento, e altri titoli;  

c) Esperienza didattica ;         
 
e) Competenza nell’uso audio-video di strumenti informatici e dei laboratori multimediali; 
 
f) Possesso dell’ ECDL; 
 

Art.10 
Prova orale 

 
La Commissione esaminatrice  dispone complessivamente di punti 30/30 per la prova di esame. 
L’esame consisterà in un colloquio nella lingua per cui si presenta la domanda tendente ad accertare, oltre la 
competenza nella lingua prescelta, le capacità del candidato sui seguenti argomenti: 
 

a) laboratori linguistici; 
b) multimedialità ed insegnamento della lingua straniera ; 
c) esami di certificazione ed accreditamento; 
d) autoapprendimento; 
e) e-learning 

 
ART. 11  

Approvazione della graduatoria  
 

La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria generale di merito, determinata sommando al punteggio 
attribuito ai titoli quello riportato nella prova orale in ordine decrescente. Saranno inseriti nella graduatoria generale i 
candidati che avranno conseguito nei titoli un punteggio complessivo non inferiore a 10 punti su 20 e alla prova orale 
un punteggio non inferiore a 20 punti su 30. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla minore età.  
Le graduatorie elaborate dalla commissione giudicatrice saranno pubblicate sul sito internet 
http://clam.unime.it/content.asp?iMenu=2&id=75 
 
A decorrere dalla data di pubblicazione delle graduatorie i concorrenti potranno proporre reclamo al Direttore del 
Centro Linguistico d’Ateneo Messinese “C.L.A.M.” esclusivamente in forma scritta, entro e non oltre i successivi 5 
(cinque) giorni lavorativi. 
 
Decorso il termine suddetto ovvero a seguito del riesame dei ricorsi eventualmente proposti, le graduatorie definitive, 
stilate dalle commissioni giudicatrici, saranno ripubblicate sul sito internet 
http://clam.unime.it/content.asp?iMenu=2&id=75 
 

 
Art. 12 

Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati esclusivamente 
ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m., per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione.  

 
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi.  

 
Art. 13 

 Normativa 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento a leggi e regolamenti vigenti. L’Università 
di Messina – Centro Linguistico D’Ateneo Messinese “C.L.A.M.” si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico 
anche nel caso in cui pervenga o sia ritenuta valida una sola domanda. 
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L’Università di Messina – Centro Linguistico D’Ateneo Messinese “C.L.A.M.” si riserva, altresì, la facoltà di non 
procedere alla stipula dei contratti ovvero di differire la stipula qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico 
interesse determinanti l’opportunità del conferimento o la necessità di differirlo ovvero nel caso in cui tutte le domande 
non siano ritenute idonee a insindacabile giudizio della Commissione. 
I pagamenti delle rate del compenso sono legati alla procedura ed alla tempistica dell’incasso dei finanziamenti. Nessun 
onere aggiuntivo potrà essere richiesto al Centro Linguistico D’Ateneo Messinese “C.L.A.M.” dell’Università di 
Messina, in ragione dei ritardi dovuti a tali procedure e tempi. 

 
Art. 14 

 Pubblicità 
 
Sarà data pubblicità mediante affissione alla bacheca dalla segreteria del CLAM di via L. Manara 54 Messina. 
L’Avviso di selezione può essere consultato sia sul sito internet dell’Università di Messina 
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/nondocente.html o sul sito del CLAM  
http://clam.unime.it/content.asp?iMenu=2&id=75 

 
ART. 15 

Responsabile del procedimento  
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile della procedura selettiva di cui 
al presente avviso è il sig. Domenico Crisafulli, funzionario afferente alla Cat. D Area Amministrativa Gestionale 
presso il Centro Linguistico D’Ateneo Messinese “C.L.A.M.”   tel. 090 6764574 (e mail: crisaful@unime.it). 

 
                        Il Direttore   

                              Prof.ssa Maria Luisa Tobar 
 
Messina,  27 aprile 2011  
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ALLEGATO “A” 

 
Schema esemplificativo della domanda (non soggetta all'imposta di bollo) 
 
 

Spett.le 
Centro Linguistico D’Ateneo Messinese “C.L.A.M.” 
Università degli Studi di Messina 
Via L. Manara 54  
98123 MESSINA. 

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a___________________ (prov. di_________) il _______/_______/_______  e residente in 

____________________________________________________________________________ 

Via__________________________________________________________c.a.p.___________ 

Cittadinanza____________________________e-mail_________________________________ 

Telefono_________________Codice Fiscale________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, (avviso prot. n. …….. del 

………/……../………. ) finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’eventuale reclutamento, mediante contratti 

di collaborazione  coordinata e continuativa, di “Tutor linguistici” nei laboratori multimediali del CLAM, per lingua  

straniera di seguito indicata (va indicata una sola lingua straniera):  

o francese 
o inglese 
o Italiano 
o spagnola 

 

Inoltre dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo se diverso 

da quello di residenza): 

 

 

 
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le condizioni del presente bando. 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene 
presentata. 
 

Luogo e data ______________________                                             Firma per esteso 

_________________________________ 
 



 9

ALLEGATO “B” 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a a  

______________________________________________ il ____/____/____ e residente in 

___________________________________ in via _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 codice fiscale___________________________________________________  consapevole delle sanzioni penali 

previste per il caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 C.P.) così come stabilito dall'art. 26 della legge 15/1968 e 

dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara: 

1) di  essere cittadino __________________________ (a); 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di   _______________________ 

                                                                                                         (se cittadino italiano)  

3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5) di godere dei diritti civili e politici se cittadino di Stato membro dell’Unione Europea e non  anche nello Stato di appartenenza o 

provenienza);  

6) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (indicare le eventuali cause risolutive dei rapporti d’impiego); 

7) di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto 

della prestazione richiesta: titolo di studio per l’ammissione __________________________________ conseguito nell’anno ________ 

presso _____________________ con la votazione di _____________________; (se cittadino straniero) di essere in possesso del titolo di 

studio________________________________ conseguito in data_______________ presso 

_______________________________________________________________ riconosciuto equipollente; 

8) Di avere adeguata conoscenza informatica in merito all’utilizzo dei sistemi windows, applicativi office, nonché conoscenze  relative a 

Internet e capacità di utilizzare un browser web e gestire la corrispondenza elettronica. 

9) di eleggere il proprio domicilio in (città, via, n° civico, n° C.A.P. e n° telefonico); 

10) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni né di essere stato dichiarato decaduto da 

altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili; 

11) di avere (o non avere) allegato apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 e degli 

eventuali ulteriori titoli valutabili di cui all’ articolo  del presente avviso ovvero di avere allegato detti titoli in originale o in fotocopia;  

12) di aver allegato curriculum vitae (datato e firmato), elenco (datato e firmato) della documentazione presentata, copia del documento 

di riconoscimento.  

13) di possedere le conoscenze richieste dal bando; 

14) di avere una conoscenza di base della lingua italiana (solo per i candidati con cittadinanza straniera); 

 
Luogo e data______________________ 
                                                                                                                Firma per esteso 
                                                                                                                      
                                                                                                         ______________________ 
N.B.:  
(cancellare le voci che non interessano):  
 

(a) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o dello Stato di appartenenza. 
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Allegato C 
 

 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

 

Il/La sottoscritto/a   

COGNOME_______________________________ NOME _________________________________ 

 

nato/a________________________  (prov. di_________) il ______/______/______  e attualmente residente in 

_________________________________________________ (Prov.) ______________ 

Via______________________________________________________________________________ 

c.a.p.___________ Telefono  ____________ Numero ____________________________________  

                                                     (prefisso) 

Codice Fiscale _______________________________________________   

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è  punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

o Di essere in possesso dei titoli di seguito indicati, valutabili in conformità a quanto previsto dagli art.4 e 5 
dell’avviso di selezione 

o Che le copie dei documenti/certificati allegati alla presente sono conformi agli originali; 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti 
dichiarazioni vengono rese. 
 
Luogo e Data ______________________ 

 
_________________________________ 

                      Firma del dichiarante   
 
 Autentica omessa ai sensi del c. 11 dell’art. 2 della L. 191/98 
 (Allegare fotocopia del documento di identità)
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Allegato D 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

Allegato alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per  la formazione di una graduatoria da utilizzarsi 
per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attivita’ di tutor linguistici nei laboratori 
multimediali del C.L.A.M. per le le lingue straniere di cui al bando di selezione pubblicato in data 
________/_______/________.  

  

Il/La sottoscritto/a_________________________________________ nato/a__________________  (prov. 

di_________) il _______/_______/_______  e attualmente residente in ___________________________________ 

______________________________Via_____________________________________________________________ 

c.a.p._______________ Cittadinanza______________________________ Telefono _________________________  

Codice Fiscale_______________________________________________   

Titolo Di Studio ______________________________Conseguito Presso  __________________________________ 

 
________________________ Nell’anno _______________ Con la votazione di _____________________________ 
 
Tesi Di Laurea (Specificare titolo, Sperimentale/Bibliografia)   
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Formazione Professionale _________________________________________________________________________  
 
_________________________________ Pubblicazioni __________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Esperienze Professionali (specificare tipo e durata) ____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è  punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

Che le copie dei documenti/certificati sono conformi agli originali e di aver seguito, sostenuto e superato il 
relativo esame finale del  corso di formazione in  
 
________________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 
presenti dichiarazioni vengono rese. 
 
Luogo e Data _____/______/_______ 

 
_______________________________ 

                   Firma del dichiarante 
 

 Autentica omessa ai sensi del c. 11 dell’art. 2 della L. 191/98 
 (Allegare fotocopia del documento di identità) 

 
 


