Allegato A alla determinazione C.I.S. n. 208 del 30.12.2014
Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Is Tellaias n. 6 - CAP 09090 Baressa (Or)
P. IVA 00381650951 - C.F 80030310959

0783-930049 Fax 0783-930118
e-mail: info@comune.baressa.or.it
protocollo@pec.comune.baressa.or.it

Prot. ________ del _____________

AVVISO SELEZIONE PUBBLICA
SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER RECLUTAMENTO DI N. 1 ISTRUTTORE
DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO DI DOCENZA
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
GESTITI DAL COMUNE DI BARESSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CULTURALE E SCOLASTICO
VISTA la deliberazione G.C. n. 141 del 27.11.2014 “Organizzazione Corsi di Alfabetizzazione
Informatica”;
VISTA la propria determinazione n. 208 del 30.12.2014;

RENDE NOTO
E’ indetta una selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento del servizio di DOCENZA
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA gestiti dal Comune di Baressa.

IL SERVIZIO SARÀ ARTICOLATO COSÌ COME SEGUE
1. Il servizio di docenza avrà inizio, presumibilmente, nel mese di Marzo 2015;
2. Saranno realizzati n. 2 corsi di 40 (quaranta) di lezione ore ciascuno:
a) N. 1 CORSO RISERVATO AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BARESSA DI ETA’
COMPRESA FRA I SEI ANNI COMPIUTI E I QUINDICI ANNI.
b) N. 1 CORSO RISERVATO AI RESIDENTI CHE HANNO UN’ETA’ DAI SEDICI
ANNI IN SU.
3. I corsi si terranno in locali, di proprietà del Comune di Baressa, debitamente attrezzati e
messi a disposizione del docente;

4. Gli orari e i giorni delle lezioni saranno stabiliti a cura del Responsabile del Servizio Socio
Culturale, sentito il docente incaricato;
5. Dovrà essere istituito un registro delle presenze dei partecipanti per ciascuno dei due corsi;
6. Ad ogni partecipante che avrà frequentato almeno l’80% delle ore di lezione sarà rilasciato
un Attestato di partecipazione;
7. Gli oneri per l’acquisto degli “Attestati di partecipazione” sono a carico del Comune di
Baressa.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di altro Stato Membro dell’Unione Europea;
2. Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Possesso di Partita I.V.A.;
5. Laurea (conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3.11.1999 n. 509) in
INFORMATICA o in INGEGNERIA o equipollente (in questo caso dovranno essere indicati i
riferimenti normativi che ne determinano l’equipollenza);
6. Comprovata esperienza nella gestione di servizi analoghi al presente avviso.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Comune di Baressa, Via Is Tellaias n. 6 –
CAP 09090 Baressa (OR), redatte su carta semplice e firmate dagli interessati, devono pervenire in
busta chiusa entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31 Gennaio 2015.
Non saranno accettate le domande pervenute al Protocollo dell’Ente oltre tale data e orario.
Si fa presente che il Comune di Baressa non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione di recapiti, o da mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
altre cause non imputabili alla stessa Amministrazione.
Nella busta contenente la domanda e la documentazione richiesta, dovrà essere indicato il mittente e
la seguente dicitura “Domanda per selezione pubblica di un Docente Corsi di Alfabetizzazione
Informatica”.
Nella domanda, redatta secondo il fa-csimile allegato “A” unitamente alla fotocopia di un valido
documento d’identità, l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, quanto
segue:
a) il cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione europea;
e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il titolo posseduto con l’indicazione della data di conseguimento, del voto finale e
dell’Istituto presso il quale è stato conseguito;
h) di aver maturato precedenti esperienze in analoga attività;
i) il numero di Partita I.V.A.;
j) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai Sensi del D.Lgs n. 196/2003;
k) il recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo debitamente
datato e firmato su tutte le pagine.

Non saranno ammesse alla selezione le domande:
- Presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti richiesti;
- Prive di sottoscrizione;
- Pervenute oltre i termini temporali o che siano errate, incomplete o non conformi a quanto
richiesto.

Si precisa, inoltre, che non saranno prese in considerazione successive comunicazioni anche se
integrative a quelle fornite alla scadenza del bando.

Trattamento economico.
Il trattamento economico prevede il compenso orario di €. 40,00 al lordo di I.V.A. e di ogni altro
onere.

Il Comune di Baressa mette a disposizione dei partecipanti, per fornire eventuali informazioni e
documentazione, i propri uffici dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Criteri per l’aggiudicazione del servizio

a) Giudizio LAUREA

Punteggio

Da 0 a 20

Il punteggio è attribuito in considerazione dei seguenti fattori:
A) Giudizio LAUREA
Attribuiti secondo i seguenti criteri:
GIUDIZIO

Punteggio

Giudizio 66

0

Giudizio da 67 a 77

5

Giudizio da 78 a 88

10

Giudizio da 89 a 99

15

Giudizio da 100 a 110

20

B) Qualificazione professionale
Attribuito secondo i seguenti criteri:
Esperienza maturata in analoghe attività.
Il concorrente dovrà indicare nella dichiarazione l’esperienza di lavoro maturata.
Il punteggio sarà così determinato: si procederà ad eseguire il prodotto del numero dei mesi di
esperienza con un correttivo convenzionale R = 0,25.
Sono ricondotte alle unità superiori le frazioni del mese superiori a 15 giorni.
Punteggio = numero mesi x 0,25.

Disposizioni generali.
Il Comune di Baressa, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o revocare il presente bando, senza che per i candidati/e sorga alcuna pretesa o diritto. Con la
presentazione della domanda di partecipazione, s’intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e s’intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini
della presente selezione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D.Lgs 196/03 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento e
aggiudicazione del servizio.
Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per gli aspetti procedurali
dell’avviso in oggetto, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite fax al n. 0783.930.118.
Il presente avviso è pubblicato alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it per 15
(quindici) giorni consecutivi e nella Sezione “Il Comune informa – Avvisi pubblici” fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione.
La Responsabile del Procedimento è la Signora Teresina Murgia.

Baressa, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Claudio Perseu

