AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI 2 INCARICHI PER LE
ATTIVITA’ RELATIVE AL CONTRATTO CONTO TERZI CON ’ISTITUTO
NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE LABORATORI NAZIONALI DI
FRASCATI
Al fine di poter ottemperare a quanto richiesto dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Laboratori Nazionali di Frascati, ai fini dell’organizzazione e l’erogazione da parte del
Centro linguistico di Ateneo di n. 3 corsi di “Lingua inglese”, vari livelli da svolgersi in
house per la formazione del personale dell’Istituto dall’INFN, In applicazione del
regolamento per la disciplina delle prestazioni per conto terzi emanato con D.R. n.71
del 13/01/2015, modificato con DR n. 1533 DEL 13.7.2017 e come delineato dalle
“Linee guida applicative per lo svolgimento delle attività contro terzi”, si rende
necessario provvedere all’individuazione di n. 3 figure professionali, per lo svolgimento
delle seguenti attività, le quali dovranno essere svolte al di fuori dell’orario ordinario di
lavoro:
• Profilo: Responsabile amministrativo
Prestazione richiesta: Gestione amministrativa di tutte le attività finalizzate alla
realizzazione del progetto:
pianificazione ed organizzazione del progetto con i referenti della formazione dei
“Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN”, istruttoria e predisposizione di tutti gli atti
amministrativi connessi alla sottoscrizione della convenzione, predisposizione della
convenzione, procedure amministrative atte all’individuazione dei docenti incaricati,
individuazione delle case editrici per l’acquisto dei testi didattici, predisposizione degli
attestati di livello a seguito della prova finale, ecc., predisposizione di tutta la
documentazione inerenti la retribuzione dei docenti, predisposizioni dei provvedimenti
di liquidazione degli importi dovuti.
Requisiti: comprovata esperienza nella attività amministrative, in particolare di
progettazione ed esecuzione della contrattualistica conto terzi, nonché di conferimento
e liquidazione di incarichi di docenza. Conoscenza del programma di contabilità Easy.
ore: 25
corrispettivo: € 1500 t.s.
• Profilo: tecnico informatico
Prestazione richiesta: predisposizione della pagina dedicata sul sito del CLA con form
di pre-iscrizione, costruzione del Placement test su Moodle, caricamento utenze su
Moodle, download liste con risultati placement test, divisione degli utenti in tre classi
(Livelli B1; B1+; B2), selezione materiale didattico per svolgimento corsi e per
l’espletamento delle prove finali.
Requisiti: comprovata esperienza nella didattica della lingua inglese e nella gestione di
software di insegnamento a distanza, conoscenza della lingua inglese.
Prestazione richiesta: predisposizione della pagina dedicata sul sito del CLA con form
di pre-iscrizione, costruzione del Placement test su Moodle, caricamento utenze su
Moodle, download liste con risultati placement test, divisione degli utenti in tre classi
(Livelli B1; B1+; B2), selezione materiale didattico per svolgimento corsi e per
l’espletamento delle prove finali.
ore: 10
corrispettivo: 900 t.s.
La responsabile scientifica del contratto, prof.ssa Stefania Cavagnoli, sceglierà il
candidato che più si avvicina la profilo richiesto.
Al termine delle operazioni di selezioni sul predetto sito saranno pubblicati i nominativi
del personale individuato, il quale avrà cura, se necessario, di provvedere

all’ottenimento del visto da parte del proprio responsabile della struttura per
l’effettuazione della prestazione richiesta.
PUBBLICAZIONE E ADESIONE
Il presente avviso è pubblicato

sul

sito

web

dell’Ateneo

all’indirizzo
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/TMI/section_parent/6351/)
La candidatura, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire, considerata l’urgenza di
dover attivare il contratto entro il 24.9.2019, da trasmettere esclusivamente tramite
posta elettronica all’indirizzo: stefania.cavagnoli@uniroma2.it,
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
- Curriculum vitae, datato e firmato da cui risultino i requisiti richiesti.
- Eventuale documentazione attestante l’esperienza richiesta

La responsabile scientifica
Prof.ssa Stefania Cavagnoli

