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Tit. Vil Classe 1
Data Pubblicazione: 0310812018

Qata scadenza presentazionedomanda: 07/08/2}ft

Richiesta di Prest{zione Occasionale riservata al Personale interno
all'Univprsità "G. d'Annunzio,' Chieti-pescara

Il Direttore del Museo Universitario,

VISTO I'art.J, cgmma 6, del Decreto Legislativo n. 16512001 e ss.mm.li;

VISTO il Regolamento del Museo Universitario, in particolare l'art. 2, commi 2, 4
e 5 ;

RICHIAMATO il parere <[el Consiglio del Museo Universitario nella seduta del 1910212018,

CONSIDERATA la necessità. di provvedere alf individuazione di un collaboratore altamente
qualificatp la cui prestazione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi;

rende noto che e indetta una procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di
Prestazione Occasionale avente per oggetto le attivita indicate all'ART.1 del presente Avviso.

ART. 1 _ OGGETTO, DURA]TA, SEDE DI SVOLGIMENTO, REQUISITI.

Oggetto della prestazione
Attività di progettazione e reallzzazione di Laboratori Didattici neli'ambito della Biolosia Generale
e delle Scienze Naturali rivolto agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado.

Durata della prestazione
L'attività oggetto della prestaiione avrà una durata di 60 giorni dalla data di conferimento, con
impegno a tempo pieno.
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Compenso
Non è previsto alcun compenso per
obblighi d'ufficio, non può essere
lavoro.

l'attività in oggetto, in quanto la prestazione, rientrando negli
considerata extra ordinem, e si svolgerà durante l'orario di

Requisiti di ammissibilità
- Laurea Magistrale in Biologiq Evoluzionistica
- Adeguato curriculum professipnale

Requisiti preferenziali
- Pregresse esperienze specifiche
- Titoli culturali
- Buona conoscenza delle linguB straniere (inglese-spagnolo)

ART. 2 _ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Può presentare domanda il PerFonale Tecnico-Amministrativo di Ateneo, in possesso dei prescritti
requisiti, assunto a tempo indeterminato in regime di orario a tempo pieno che dichiari di essere
disponibile a svolgere le attivittà richieste, in assegnazione temporanea, per la durata prevista per
l'incarico di cui al precedente Ar1. 1.

La domanda, redatta su carta semplice seguendo lo schema allegato ( ll.:'A/BS{), dovrà essere
coredata da:

_Curriculum Vitae datato e flrmato da cui si evinca in modo preciso, il possesso dei requisitì
richiesti; titoli culturali ed espgrienze professionali autocertificati secondo la normativa vigente in
materia (41Ll?*);

_Nulla Osta del Responsabile dplla Struttura di appaúenenza;
_Copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in colso di validità.

L'tstanza, rndrtzzafa al Direttpre del Museo Universitario - Ptazza Trento e Trieste 1 - 66100
Chieti -, potrà essere consegnata a mano presso la Segreteria Amministrativa del Museo
Universitario, dal marledì al venerdì, dalle ore i0.00 alle ore 13.00, owero inviata tramite
Raccomandata A.R. o per e-mafl al seguente tndirizzo di posta elettronica: mssb.amm@unich.it.

In tutti i casi, la domanda di Xrartecipazione alla Selezione dovrà pervenire entro e non oltre 5
ni naturali e consecutivl dalla data di esente Avviso e reoare rn

evrdenza (sulla busta o nell'oggetto della e-mail) la dicitura: "selezione Interna - prot. n. I 97 del
Il08l201B - "Laboratori Didattrici in ambito Biologia Generale e Scienze Naturali per gli studenti
delle Scuole di ogni ordine e grpdo - Museo Universitario Chieti".
Non saranno ammessi i cAndidati le cui domande pervengano, p€r qualsiasi rnotivo,
successivamente al suddetto tertnine.
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ilîi l'Aaùda" Cirht'-Prry

L'assenza del candidato sarà c erata come rinuncia, qualunque ne sia la causa.

In caso di esito positivo della
temporanea, limitatamente all'

valutazione, il dipendente sarà collocato in regime di assegnazione
pegno temporale richiesto per lo svolgimento delle attività e presso

la struttura indicata al e Art. i .

ART. 3 _ VALUTAZIONE
Lavalutazione di idoneità dell

ART. 4 _ ESITO DELLA SE
In presenza di domande di

On-line, sul sito web dell'Ate Area

SELEZIONE DELLE DOMANDE
incarico sarà basata sul Curriculum e sui titoli oosseduti.

EZIONE
partecipazione, l'esito deila Selezione sarà

dell'Ateneo e sul sito istituzi del Museo Universitario. Nel caso in cui
interna dia esito negativo ow in assenza di domande di partecipazione da
interno, sarà indetta la Proced di Valutazione Comparativa esterna.

ART. 5 _ PUBBLICITA'
Il presente Bando di Selezj Interna,

pubblicato sul sito
la presente verifica
parte del Personale

con i relativi moduli, viene pubblicato sull'Albo Pretorio
Bandi e su quello istituzionale del Museo Universitario.
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Allegato "AlBSt"

ll/La sottoscritta

nato/a a

e-mai l

categoria e Area

CHIEDE di  essere ammesso/a

del l ' ind iv iduazione d i  personale

att ività indicate alI 'ART. l- del l 'Aw

Al Direttore del Museo Universi tar io

Universi tà degl i  Studi "G. d'Annunzio"

Piazza Trento e Trieste L

66100 Chiet i

prov.

prov. C.A.P.

afferente al la Struttura

fax

Chieti-Pesca ra

residente a

in Via

attualmente in servizio nel la

al la  se lez ione per

nico-a mm inistrat ivo

la procedura

dell 'Ateneo da

del

di r icognizione interna ai

destinare al lo svolgimento

fini

de l le

prot.  n.

Dichiara sotto la propria

consapevole del le  sanzioni

d ich iaraz ioni  mendaci :

pe le responsabi l i tà,

pena l ipreviste dal l 'art .  76

1)  d i  essere  in possesso del uente t i tolo di studio

ai sensi degl i  art t .  46 e 47 del

del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi

D.P.R, 44512000,

di falsità in att i  e

conseguito i l

con votazione

presso

2) di  essere in possesso dei se

Comprovata esperienza nell 'ambi

i  requisi t i  preferenzial i :



-  T i to l i  cu l tu ra l i :

-  P u b b l i c a z i o n i :

3 )  che  quanto  d ich ia ra to  ne l  cur r i r ru lum a l legato  cor r i sponde a lvero .

E 'a  conoscenza che,  a i  sens i  de l  D .1gs .30 .6 .2003,  n .  L96 ida t i  fo rn i t i  saranno t ra t ta t i ,  in  fo rma car tacea o

in fo rmat ica ,  a i  so l i  f in i  de l la  p rocedura .

A l lega:

- autor izzazione del proprio Responsabi le di  Struttura;

-  Curr iculum Vitae datato e f i rmato;

-  fo tocop ia  d i  un  documento  d i  r i conosc imento  in  corso  d iva l id i tà

U d L d Fi rma



Allegato B

DICH IARAZIONE SOSTITUTIVA

ll/La sottoscritto*

nato/a a

e residente a

consapevole che, le dichiarazioni

delle leggi speciali in materia, e

ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47
DEL D.P,R. 28.12.2000 N.445.

la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penate e

via

che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono compodare,nei casi più gravi, I'interdizione dai pubblici uffici;

di essere in possesso, ai sensi

DICHIARA

'art.46 del DPR n.44512000, dei titoli di seguito elencatilA)

1 .

B) che le fotocopie delle
al l 'originale:

pubbli i dichiarati nella domanda, e di seguito elencati, sono conformi

1 .

2.

C) di essere in possesso dei titoli seguito elencati e allegati in originale:

1 .

a
L .

Luogo e

Allegare copia fotostatica di un lido documento d'identità.

Firma_

*per le donne: indicare il cognomenubile,


