PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E COMPETIVITA’ PER LE REGIONI DELLA
CONVERGENZA 2007-2013 FINANZIATO A VALERE SULL’ASSE I “SOSTEGNO AI MUTAMENTI
STRUTTURALI” OBIETTIVO OPERATIVO I.3 AZIONE I.3.2 PROGETTO PON03PE_00050_1/F2 DOMOTICA PER LA SICUREZZA “SISTEMI INTELLIGENTI PER LA SICUREZZA IN-HOME DI
PERSONE E STRUTTURE”
CUB26D12000520007
PREMESSA

a) Il presente bando si iscrive all’interno delle azioni formative previste dal progetto
Domus (codice PON03PE_00050_1) presentato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale (PON) “Ricerca e competitività 2007-2013”, approvato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con decreto n. 713/Ric. del 29.10.2010 e
ammesso a beneficiare dei fondi comunitari FESR e FdR del PON R&C oltre che dei fondi
FAR;
b) in data 28.08.2015 è stato pubblicato sul sito www.unical.it il bando per il il Corso di
Perfezionamento universitario “Ricercatori e Tecnici di Ricerca in Sistemi intelligenti per la
Sicurezza In-Home di persone e strutture”.

SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO

ART.1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Nell’ambito del progetto di formazione indicato in premessa, è indetta una procedura
selettiva per titoli e colloqui per il conferimento di numero 6 (sei) contratti di lavoro
(co.co.co o tempo determinato) per l’attività di docenza per i moduli e le ore come di
seguito indicate:
-

Contratto n° 1 Modulo A - Sub Modulo A.1.1. “La sicurezza in ambito domestico”
per totali 20 ore.

Sede Legale
Via Elio Lampridio Cerva 87/a 00143 Roma
Contatti
Tel. 06/51956778
Fax 06/5193250
E-mail segreteria@si-ies.it
Web www.si-ies.it

-

Contratto n° 1 Modulo A - Sub Modulo A.1.5. “Sicurezza informatica” per totali 20
ore.

-

Contratti n° 2 Modulo A - Sub Modulo A.3.1. “La normativa e il mercato della
sicurezza domestica” per totali 30 ore

-

Contratto n° 1 Modulo A - Sub Modulo A.3.2. “Internet of Things e paradigmi di
comunicazione innovativi” per totali 4 ore

-

Contratto n° 1 Modulo A - Sub Modulo A.3.3. “Sistemi di assistenza a domicilio e
altre applicazioni safety” per totali 4 ore

ART.2 MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE
L’attività oggetto del contratto dovrà essere espletata personalmente dal soggetto
selezionato, secondo il calendario didattico del Corso. La collaborazione dovrà essere
espletata nel periodo compreso tra Novembre e Aprile 2015, secondo l’impegno previsto
dal calendario didattico; pertanto, essa dovrà essere coordinata con le esigenze
organizzative del Corso.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al
trattamento nel lavoro.

ART. 3 REQUISITI
Per l’accesso alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti:

-

esperienza almeno triennale di docenza e/o conduzione/gestione progetti nel
settore di interesse;
e/o professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di
conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della materia;
e/o esperienza professionale nel settore/materia oggetto della docenza;
e/o possesso di laurea magistrale/specialistica
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I requisiti, pena l’esclusione, devono essere posseduti dal candidato all’atto di
presentazione della domanda di partecipazione.

ART.4 DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione corredata del curriculum vitae potrà essere presentata entro
il 2 Novembre 2015 secondo le seguenti modalità:
- consegnata a mano;
- a mezzo raccomandata A/R;
- a mezzo posta elettronica.
La domanda deve essere indirizzata, presentata o inoltrata direttamente a Si-Ies Srl
European Services Institute - Via Elio Lampridio Cerva 87/A 00143 Roma.
La domanda può pervenire mezzo e-mail, al seguente indirizzo: segreteria@si-ies.it oppure
ufficiotecnico@si-ies.it
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al
presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in essa riportate.
Alla domanda il candidato dovrà allegare:

-

Copia di un valido documento di identità;

-

Curriculum vitae debitamente sottoscritto, in cui devono essere riportate tutte le
attività svolte, le esperienze professionali ed i titoli acquisiti

-

Documenti e titoli ritenuti utili alla fine della selezione.

La Si-Ies Srl European Services Institute non si assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito, o forza maggiore.
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ART.5 CORRISPETTIVO
Per la prestazione oggetto del presente avviso sarà corrisposto l’importo complessivo, a
lordo di tutti gli oneri di legge, per come di seguito riportato:
Modulo A.1.1. : 1600 € ( milleseicento/00 euro);
Modulo A.1.5.: 1600 € ( milleseicento/00 euro);
Modulo A.3.1. : 3000 € (tremila/00 euro) corrispondente a 1500€ ( millecinquecento/00
euro) per ogni contratto assegnato.

ART. 6 ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Saranno escluse dalla procedura di selezione le domande dei candidati prive dei requisiti
di ammissione, le domande illeggibili e quelle pervenute oltre il termine suindicato.

ART.7 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione dei titoli sarà effettuata da una Commissione composta da due membri di
cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario verbalizzante.
La Commissione, al termine dei propri lavori, redigerà apposito verbale contenente la
graduatoria dei candidati.

ART.8 VALUTAZIONE DEI TITOLI
I candidati ammessi alla selezione saranno valutati comparativamente in relazione alle
competenze richieste dall’incarico, sulla base dei titoli presentati dai candidati.

ART.9 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
La presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui al
presente bando ha valenza di piena accettazione delle condizioni e modalità in esso
riportate e di piena consapevolezza della natura del rapporto lavorativo.
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ART.10 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono le norme vigenti in
materia.
ART.11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso la sede della Si-Ies Srl European Services Institute e trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione del personale e dell’eventuale
procedimento di stipula del contratto

Pizzo, 30/09/2015

Il Presidente
Prof. Francesco Chiappetta
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