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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
PRESTAZIONE OCCASIONALE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO

“Divulgazione scientifica ed informazioni ai geo-turisti”

Finanziato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni

Il Presidente della Fondazione MIdA

VISTO il Provvedimento n. 134 del 27.03.201 con il quale del Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano ed Alburni finanzia il progetto “Divulgazione scientifica ed informazioni ai geo-
turisti”

VISTO che per l’espletamento del progetto sono previste, fra le altre, attività di assistenza alla
predisposizione di materiale divulgativo

ATTESO che non è possibile, per l’espletamento della predetta attività, avvalersi di prestazioni del
personale interno

CONSIDERATO che il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni destina
l’importo complessivo di € 1.000,00, onnicomprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e
dell’IRAP a carico della Fondazione MIdA alla stipula di un contratto di prestazione occasionale,

DISPONE

Art. 1 – INDIZIONE

E’ indetta una procedura selettiva comparativa per la stipula di un contratto di prestazione
occasionale, presso la Fondazione MIdA per titoli ed esami (colloquio), nell’ambito del Progetto
“Divulgazione scientifica ed informazioni ai geo-turisti”. La spesa, onnicomprensiva di tutti gli
oneri previsti per legge, pari ad € 1.000,00 (mille/00). Il compenso verrà corrisposto in un'unica
soluzione al termine della prestazione.
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Art. 2 – OGGETTO

La procedura selettiva, per titoli ed esami (colloquio), è intesa a selezionare un soggetto in
possesso di adeguate competenze, disponibile a stipulare un contratto di prestazione occasionale
idoneo allo svolgimento delle seguenti prestazioni:

Fornitura di un testo di 5 cartelle ed assistenza a lavoro di ricognizione in campo relativo a 3
siti "moving geosites" di interesse del Geoparco " Cilento, Vallo di Diano ed Alburni ".

L'attività sarà svolta in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e di orario nei
confronti del committente e deve essere resa personalmente dal lavoratore.

Art. 3 – SPECIFICHE E DURATA DELL’INCARICO

La durata della collaborazione è di mesi 1 (uno), da espletarsi entro il 30 settembre 2015.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e dell’IRAP a carico
dell’Amministrazione, è pari ad € 1.000,00 (mille/00). Tale importo è comprensivo di tutte le
spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico.
Il pagamento è soggetto alle ritenute le cui misure percentuali saranno adeguate ai sensi della
normativa vigente e verrà corrisposto a seguito di attestazione da parte del direttore scientifico dell
Fondazione MIdA, della regolare esecuzione della prestazione.

Art. 5 – REQUISITI

I requisiti di ammissione alla presente procedura selettiva sono:

a) Titolo di studio: Diploma di Laurea Magistrale nella Classe LM-74 del DM 270/04 e
diplomi di laurea equiparati secondo il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233.;

b) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

c) Godimento dei diritti civili e politici;

d) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in
corso.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione.
La Commissione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione, in qualsiasi momento,
dei candidati della procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire entro il
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termine perentorio del giorno 22/07/2015 alle ore 12,00 presso la Fondazione MIdA contrada
Muraglione 18-20, cap 84030 Pertosa (Sa), con raccomandata a mezzo Servizio Postale, ovvero per
Posta Celere o servizi equiparati ufficialmente autorizzati o, anche a mano, in busta chiusa da
consegnare agli uffici delle Grotte di Pertosa-Auletta (ore 9,30 – 12,00) sulla quale, pena
l’esclusione, dovrà essere indicato il nome del candidato ed apposta la seguente dicitura: “Domanda
di partecipazione alla selezione per la stipula di n. 1 contratto di prestazione occasionale
nell’ambito del progetto “Divulgazione scientifica ed informazioni ai geo-turisti”.
Il recapito del plico contenente la domanda e gli allegati rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine perentorio indicato.
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione
(Allegato A).
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 delle natura
autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel
presente bando.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l'esclusione dalla selezione (Cfr. Art. 7 - Esclusione d’Ufficio), quanto appresso specificato:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la residenza;

d) la nazionalità di appartenenza;

e) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando
gli estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto
o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);

g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 5 del presente Avviso di Selezione, con
specifica indicazione della data di conseguimento, dell’Istituto presso cui è stato
conseguito e della votazione riportata.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre di godere dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi.

La domanda di partecipazione deve essere corredata di:

1) "curriculum vitae et studiorum", debitamente sottoscritto e datato dal candidato;

2) titolo di studio, attestati professionali, di specializzazione e di servizio citati nel
"curriculum";
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3) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal candidato;

4) fotocopia, sottoscritta, di un documento di identità in corso di validità.

I titoli e i documenti di cui al precedente punto 2, ove non allegati in originale od in copia dichiarata
conforme all’originale in base alla vigente normativa, possono essere comprovati sotto forma di
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando lo schema di dichiarazione allegato
al presente bando (Allegato B).

Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà specificare in modo analitico e preciso ogni
elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato.

Non è consentito il riferimento a documenti già presentati in altra occasione.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Art. 7 – ESCLUSIONE D’UFFICIO

Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:

- la ricezione della domanda oltre i termini di cui all'art. 6;

- la mancata sottoscrizione della domanda;

- l'assenza dei requisiti di ammissione richiesti nell'art. 5.

Art. 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

La valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione composta dal Direttore Scientifico
della Fondazione MIdA e da un altro componente. La commissione effettuerà la comparazione e
formerà la graduatoria finale sulla base delle prescrizioni del bando.
I candidati saranno valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall’incarico,
sulla base dei titoli e di un colloquio che si svolgerà in data 24/07/2015 ore 19 presso la Fondazione
MIdA, Contrada Muraglione Pertosa (SA).

Art. 9 – TITOLI e Colloquio

La Commissione Esaminatrice, preliminarmente all’apertura dei plichi contenenti le domande ed i
relativi allegati, individua i criteri ed i parametri di valutazione ai quali intende attenersi con
specifico riferimento alle competenze richieste.
Per ciascun candidato la Commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo di 40 punti per la
valutazione di titoli e 60 punti per il colloquio.
I titoli valutabili, purché attinenti alle attività del posto messo a selezione, sono i seguenti:
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1) Voto di laurea;

2) Altri titoli di studio universitari (laurea, specializzazione, master, dottorato di ricerca,
tirocinio, corsi di perfezionamento) in discipline legate alla pedagogia o ai beni culturali
ed ambientali;

3) Altri titoli (laurea, specializzazione, master, dottorato di ricerca, tirocinio, corsi di
perfezionamento) in discipline legate all’uso delle tecnologie multimediali nella
didattica;

4) Esperienza maturata in attività didattiche curriculari o extracurriculari con ragazzi delle
scuole primarie e/o secondarie di primo grado.

Il colloquio verterà sui seguenti temi: I moving geosites del Cilento e Vallo di Diano.
La valutazione sarà resa nota agli interessati mediante pubblicazione sul sito della Fondazione
MIdA. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 10 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato. Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al
primo posto nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito potrà essere utilizzata nei termini
di validità di 3 anni della stessa per analoghe esigenze, anche per differenti periodi.

Art. 11 – PUBBLICAZIONE

Il presente bando sarà pubblicato alla bacheca della Fondazione MIdA, e sarà reso disponibile
anche per via telematica sul sito della Fondazione MIdA www.fondazionemida.it

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Fondazione MIdA, e trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della selezione e dell'eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.

Pertosa, 13/07/2015
Il Presidente
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Modello di domanda (da presentare in carta semplice)
Al Presidente della Fondazione MIdA
Contrada Muraglione 18-20
84030 Pertosa (SA)

___l__sottoscritt___(cognome)_________________________(nome)__________________________
nat__a ____________________________(Provincia di ___________) il ______________ e residente a
_________________________________ (Provincia di ____) via _______________________________
n. ________ (C.A.P. ______) – CODICE FISCALE ____________________________ chiede di essere
ammess__ a partecipare alla

procedura selettiva per la stipula di un contratto di prestazione occasionale, NELL’AMBITO
DEL PROGETTO “Divulgazione scientifica ed informazioni ai geo-turisti”

– presso la Fondazione MIdA- Pertosa.

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00 dichiara:

1. di essere in possesso della cittadinanza ___________________ ;
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____________________________

conseguito presso______________________________________________________ in data
____________________ con voto ______________________

Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________ (in caso di non

iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi);
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso

contrario indicare le condanne riportate - comprese la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria
che l’ha emessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono,
indulto o non menzione – ed i procedimenti penali pendenti – comprese l’autorità avanti la quale
pende il procedimento e gli estremi identificativi dello stesso)___________________________;

6. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:__________________;
7. di eleggere agli effetti della selezione in parola il proprio recapito in______________________

cap_______Via__________________________ N.________, telefono ____________________
riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Fondazione ogni eventuale variazione del
recapito medesimo;

Solamente per i cittadini appartenenti ad altro Stato dell’Unione Europea:
• di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza

SI
NO per i seguenti motivi ___________________________________(barrare la casella interessata);

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
8. di non aver avuto, negli ultimi due anni rapporti di natura privata con il proponente la

prestazione, responsabile scientifico del progetto.
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Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a
verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le
modalità stabilite nel bando o su richiesta dell’Amministrazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
♦ Copia fotostatica di un valido documento di identità.
♦ Curriculum vitae debitamente sottoscritto dove devono essere esplicitate tutte le attività svolte, le
esperienze professionali ed i titoli acquisiti corredato, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
utilizzando l’allegato B), con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che quanto
dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità;
♦ Documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
♦ Elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della
selezione; l’elenco se redatto ai sensi dell’allegato modello B) al presente bando, varrà quale
dimostrazione dei titoli stessi ai sensi del D.P.R. 445/00;
♦ Certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio attestante l’ausilio
necessario e la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove (per i candidati portatori di
handicap).
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla
presente procedura; allega fotocopia, sottoscritta, di un documento di identità.
Data, ___________________

Il dichiarante*
Spazio riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art.20 della legge 5.2.1992,
n.104
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della legge 5.2.1992,
n.104 e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle
prove: _______________________________________________ e dei seguenti tempi aggiuntivi:
_______________________________
Data _______________

Il dichiarante*
* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 – comma
1del D.P.R. 445/00.
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Allegato B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D..P.R. n.445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 445/00)

Il sottoscritto Cognome _____________________ Nome___________________________________
Cognome coniuge______________________________ Codice Fiscale ____________________ nato a
____________________________________(prov __________) il ____________________ residente
a ________________________________ e domiciliato in ______________________. (prov.______)
via ______________________________n.____C.A.P. ________ telefono________________________

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76
del D.P.R.445/00

D I C H I A R A
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data, __________________ Il dichiarante*

• La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma
1-del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all'ufficio competente.
Al fine del miglior utilizzo dell'allegato B) si precisa che :
• il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione ( certificazione o atto di
notorietà) intenda sostituire;
• i titoli dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione
sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo sufficiente una generica espressione
del tipo " …. Tutti i documenti allegati alla domanda sono conformi all'originale….";
• se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca
e spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata
valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero,
redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale
oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, conformemente all’allegato modello B.
• per i titoli di studio indicare la natura del diploma, la data di conseguimento, l’Istituto/Ateneo, la
votazione;
• per gli attestati di qualificazione e/o specializzazione specificare la natura del corso di qualificazione o
specializzazione, l’Ente organizzatore, il periodo di frequenza , l’eventuale votazione finale;
• per l’attività lavorativa specificare l’esatto periodo di svolgimento dell’attività, l’Ente pubblico o
privato di riferimento nonché la qualifica o categoria rivestita.
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Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac-simile di dichiarazioni
sostitutive:

D I C H I A R A

di essere in possesso del seguente titolo_____________________________________________
conseguito il ___________________ presso________________________________________ con
la votazione di _______________________________;

che la copia dei seguenti titoli :
1. ____________________________________ composto da n. _______ pagine
2. ____________________________________ composto da n. _______ pagine
ecc.
è/sono conforme/i all'originale.

che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità.


