
AVVISO INTERNO 

Avviso interno per il conferimento di incarico di docenza a Personale interno dell’IRCCS nell’ambito 
del progetto “Adjuva tecnologie di supporto dei processi di monitoraggio e riabilitazione” previsto 
tra quelli di cui all’art. 3 dell’avviso 11/2017   

 

È indetta selezione interna per titoli, per il conferimento di un incarico di docenza nell’ambito del 
progetto” Adjuva, Tecnologie Innovative a supporto dei processi di monitoraggio e riabilitazione 
previsto tra quelli di cui all’art.3 dell’Avviso 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel sistema della R&S 
e la nascita di Spin Off di ricerca in Sicilia”, da svolgersi presso l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino 
Pulejo” di Messina, Via Palermo S.S.113 C.da Casazza – 98124 Messina. 

Possono partecipare alle selezioni i dipendenti dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”,con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato anche in regime di tempo parziale (part-
time), in possesso di diploma di Laurea e di curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento di attività di docenza. 

Art. 1 

Oggetto 

In attuazione alla progettualità “Adjuva tecnologie a supporto dei processi di monitoraggio e 
riabilitazione”, è avviata la procedura di selezione interna mediante comparazione per titoli per il 
conferimento di N. 1 INCARICO DI DOCENZA nell’ambito della comunicazione organizzative per 
complessive n. ore 20 nella fase progettuale di riferimento: organizzazione di eventi promozionali e 
di animazione territoriale; Comunicazione e relazioni con il territorio-green economy. 

Per lo svolgimento dell’attività di docenza l’Istituto riconoscerà la somma complessiva al lordo di 
euro 673,00 così come previsto dall’Avviso 11/2017 e relativo vademecum per l’attuazione del P.O: 
FSE 2014-2020; 

Art. 2 

REQUISITI di partecipazione 

Possono partecipare alla Selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato anche 
in regime di tempo parziale (part-time), in possesso di diploma di Laurea, conseguito in 
una Università della Repubblica Italiana di Laurea; il predetto titolo, ove conseguito 
all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente alla menzionata laurea dall’autorità 
italiana competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale 
votazione prevista per la laurea medesima equivalga la valutazione riportata nel titolo di 
studio conseguito all'estero; 

• idoneità fisica all’impiego; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver subito nel biennio precedente alla data del bando alcuna sanzione disciplinare; 



L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e 
di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti 
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere documentato nei modi e nei termini stabiliti dalla 

normativa vigente mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., a pena di nullità 

Sono considerati titoli preferenziali i seguenti: 

1. Avere svolto attività di ricerca e/o accademiche, e/o professionali contigue/complementari a 
quelle del settore/materia di docenza 

2. Avere pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali su tematiche coerenti con il 
settore/materia di docenza. 

Art. 3 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 Nella domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato “A”, il candidato, sotto la 
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve dichiarare: 

1) il cognome e il nome;  
2) il luogo e la data di nascita;  
3) la residenza, nonché recapito telefonico; 
4) qualifica rivestita nonché Servizio o Unità Operativa di appartenenza;  
5) titoli posseduti e valutabili ai fini della selezione 
6) dichiarazione comprovante che nel biennio precedente alla data del bando il lavoratore non abbia subito 

alcuna sanzione disciplinare; 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l’esclusione dalla procedura di selezione corredata di 
copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità 
dell’istanza di partecipazione e di Curriculum Vitae. La sottoscrizione non necessita di autentica. La 
presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni 
e precisazioni del presente bando nonché tutte le norme contenute nel progetto e nell’avviso 11 attese di 
tutte le norme in esso richiamate. 

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente via  PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: 
irccsneurolesi_ds@pec.it 

L’Istituto procederà alla nomina di apposita commissione per la valutazione delle domande presentate, che 
dovrà valutare in particolare: 

• esperienza maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dell’attività da realizzare ed agli 
obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di responsabilità 
effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;  

• adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle 
conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;  

• attitudini, capacità professionali ed organizzative richieste per la posizione da ricoprire; 
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la Presentazione delle domande di ammissione alla selezione e Il termine per la produzione dell’istanza di 
partecipazione è fissato alle ore 12:00 del 20.03.2019. 

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato, pena l’esclusione, il curriculum professionale del 
dipendente. 

Art. 4 

Pubblicazione Avviso 

L’avviso del presente bando di selezione è pubblicato sul sito dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” 
www.irccsme.it sezione “Bandi e Concorsi”. 

L’acquisizione della candidatura, non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’IRCCS 
Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, né l’attribuzione in capo al partecipante di alcun diritto in ordine al 
conferimento del contratto. 
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