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Servizio Supporto attivazione nuovi Corsi di Studio 

Dott.ssa Roberta Damato 

 

 

Oggetto: 

BANDO DI SELEZIONE PER N. 1 DOCENTE DEGLI I.S.S. PER CORSI SYLLABUS – PROGETTO 

P.O.T. – Dipartimento di Economia, Management e Territorio 

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO                  il D.M. n. 989/2019 del 25/10/2019 con il quale è stato assegnato al nostro 
                             Ateneo il “Fondo P.O.T”; 
 
VISTO  l’art.8 del Regolamento didattico dell’Università di Foggia emanato con   D.R. n. 

462 – 2016, prot. n. 11633 – I/3 del 15/04/2016; 

VISTO                  il D. M n. 435 del 6 agosto 2020 con il quale il MIUR ha assegnato alla     
                            nostra Università la somma di € 113.146; 
 
CONSIDERATO che al Dipartimento di Economia Management e Territorio sono stati 
                           attribuiti €. 11.314,60 (per n. 1 POT in atto);    
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, Management e Territorio, 

seduta del 2 marzo 2021 (p. 5 OdG); 

VISTA           la delibera del consiglio di Dipartimento di Economia, Management e Territorio del 
12 marzo 2021 (p. 10) che ha autorizzato l’emanazione di bandi per la 
realizzazione delle varie attività previste dal progetto POT;    

ACCERTATA    la disponibilità dei fondi a valere sulla voce “laboratori di orientamento con esperti 
esterni a Corsi zero “e sul vincolo di bilancio n. 352/2021; 

VISTI  gli esiti della selezione di cui al Bando del 17.06.2021, con prot.   n. 29590 D.D. 

552/2021, in relazione ai quali emerge la necessità di affidare l’insegnamento di 

Economia Aziendale per la realizzazione delle attività previste dal progetto POT sopra 

citato;  

DECRETA 

Art. 1 - Indizione 

E’ indetta una selezione per n. 1 docente degli I.S.S. per lo svolgimento di attività di docenza dei  
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corsi Syllabus nell’ambito del “PIANO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO PER L’AREA 
ECONOMICA”. La selezione è riservata ai docenti degli I.S.S. che insegnano la seguente disciplina: 

 Economia Aziendale. 

Il corso Syllabus di Economia Aziendale avrà durata di quindici ore. 
  

Art 2 - Requisiti di ammissione  

Sono ammessi a partecipare alla selezione i docenti, che alla data di scadenza del bando, siano 
titolari del relativo insegnamento e siano in possesso del seguente requisiti: 

 laurea in Economia Aziendale o laurea equipollente per i corsi Syllabus contrassegnati 
con la lettera C). 

 

I candidati prescelti dovranno quindi farsi autorizzare dal loro Ente di appartenenza all’espletamento 
di tale attività di orientamento e all’atto della nomina presenteranno il nullaosta.   
Art. 3 - Impegno dei Docenti per i corsi Syllabus 

L’impegno dei docenti, a partire dal mese di Settembre, riguarderà la seguenti attività: 

Corso Syllabus “C” Economia Aziendale della durata di 15 ore –emolumento comprensivo di oneri 
di € 750,00. 

 

L’attività di docenza sarà preceduta da un incontro introduttivo da parte del referente del 
progetto. 

Nel caso in cui l’attività venga interrotta prima della scadenza per causa di forza maggiore, 
verrà erogato un compenso di importo inferiore, in relazione al periodo di attività 
effettivamente svolta. In tale circostanza il corso sarà proseguito dal docente nelle posizioni 
immediatamente successive nella graduatoria che sarà effettuata da una commissione 

nominata dalla Direttrice del Dipartimento. 

Al termine dell’attività, al fine di poter corrispondere il compenso previsto, il docente, nel rispetto 
degli impegni programmati, dovrà sottoscrivere un registro dell’attività didattica svolta sulla base di 
un programma prestabilito. Tale registro dovrà essere controfirmato dal referente del progetto. 

Durante l’attività svolta dal docente, l’Università, in qualsiasi momento, si riserva il diritto di effettuare 
gli opportuni controlli. 

 

Art. 4 - Domanda e termini di presentazione 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in conformità al modello disponibile sul sito 
internet: www.unifg.it, corredate da curriculum vitae et studiorum e da copia di un documento di 
identità in corso di validità unitamente agli allegati al presente avviso A e B, dovranno pervenire 
entro il 27 luglio 2021  e andranno indirizzate al Direttore del Dipartimento di Economia, Managemet 
e Territorio - Università di Foggia - via A. da Zara n. 11 – 71121 FOGGIA; si precisa che  ogni  
domanda dovrà  essere inviata  a mezzo pec all’indirizzo protocollo@cert.unifg.it.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anzidetto.  

I titoli da allegare alla domanda dovranno essere documentati secondo una delle seguenti modalità: 
con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 (Allegato A alla 
domanda di partecipazione); in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 
dell’art.47 del DPR 445/2000 che attesti la conformità all’originale (Allegato B alla domanda di 
partecipazione e allegato n.1).  

Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l’amministrazione provvederà successivamente ad 
escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente  

http://www.unifg.it/
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bando. 

Ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104, i diversamente abili, in relazione al loro diritto a candidarsi 
alla selezione, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento del colloquio 
e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione alla specifica disabilità. 

Art. 5 – Valutazione dei titoli e modalità di svolgimento del colloquio 

Il colloquio e i titoli saranno valutati da un’apposita Commissione che sarà costituita con successivo 
atto; 

la selezione sarà effettuata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 40 punti, secondo le 
modalità di seguito indicate: 

valutazione del curriculum vitae, massimo 20 punti, con particolare riferimento all’esperienza 
pregressa nelle attività didattiche; 

valutazione del colloquio, massimo 20 punti, teso a verificare le motivazioni e la capacità 
comunicativa.  

 

La data per lo svolgimento del colloquio è fissata per il giorno 28 luglio, alle ore 9.00, presso la sede 
del Dipartimento di Economia Management e Territorio, Via A. da Zara n. 11, Foggia. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento. 

Nel caso in cui detta prova non potrà aver luogo  o venga rinviata ad altra data, sarà dato avviso 
mediante pubblicazione sul sito internet www.unifg.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti di legge. 

 

Art. 6 - Formulazione delle graduatorie 

Con provvedimento direttoriale saranno approvati gli atti e la graduatoria finale della selezione. 

La graduatoria degli idonei sarà formulata tenendo conto del punteggio attribuito al curriculum vitae 
e della votazione conseguita nel colloquio. Nei casi di candidati a parità di punteggio, la precedenza 
sarà stabilita in base alla minore età. 

Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante pubblicazione presso l’Albo Ufficiale di Ateneo 
dell’Università di Foggia e/o sul sito www.unifg.it. 

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sarà cura dei vincitori sottoscrivere l’apposito 
contratto di accettazione presso l’ufficio competente dopo la ricezione di apposita convocazione 
(anche tramite mail). In caso di mancata presenza, si procederà allo scorrimento della graduatoria 
degli idonei. 

Art,7  Responsabile del procedimento  

il Responsabile del procedimento: dott.ssa Roberta Damato raggiungibile all’indirizzo email: 
roberta.damato@unifg.it 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 

.L ’Università di Foggia emana, unitamente al presente avviso pubblico, una specifica informativa 
concernente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università di Foggia, con sede legale in Via Gramsci 
n. 89/91, 71122 - Foggia, PEC protocollo@cert.unifg.it. Rappresentante Legale dell’Università di 
Foggia è il Rettore pro tempore, prof. Pierpaolo LIMONE, domiciliato per la carica presso la sede 
legale dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 - Foggia. Il Responsabile per la protezione dei dati 
personali è il prof. Michele TRIMARCHI, domiciliato presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 
89/91, 71122 - Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it. 

http://www.unifg.it/
http://www.unifg.it/
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Art. 8 - Norme finali 

Avverso il provvedimento di affidamento i partecipanti potranno     presentare ricorso al 
Magnifico Rettore entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione. 
L’Università provvederà, durante il periodo di svolgimento delle funzioni di Tutor, alla relativa 
copertura assicurativa. 

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad 
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto 
compatibile. 

Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet.  

                                                                            

La Direttrice 

                                       Prof.ssa Lucia Maddalena  
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