
* dicar.
Dipartimento dr Scienze dell'lngeqnerìa Civile e dell'Architettura
Politecnrco di Bari
Vra Orabona, 5 70125
rel. 080 - 5963526

s.,i,96loJ ll"lq
Prot. no 35{.6; ttt 16
BANDO PER IL CONFERTMENTO DI NO 5 ASSEGNT PER CTCLT DT SOSTEGNO ALLA
DTDATTTCA PER LANNO ACCADEMTCO 2078/2079

ART. 1 - ISTITUZIONE

Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di
insegnamento del Politecnico di Bari, ed a seguito dell'apposito finanziamento del MIUR
disposto con D.M. n. 1047 del 29 dicembre 2OL7, il Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria
Civile e def lîrchitettura intende attribuire, come da nota Rettorale prot. no 24742 del 30
novembre 2018, per l'anno accademico 2OIA/20L9, no 5 assegni per cicli di sostegno alla
didattica, della durata di 40 ore cadauno, da svolgersi nell'ambito dei corsi di laurea dello
stesso DICAR, per:

. erogare percorsi didattico - integrativi anche al fine di rimuovere eventuali ostacoli
all'apprendimento delle materie di esame;

. fornire supporto all'attività didattica attraverso attività propedeutiche e di recupero
d'intesa con i docenti titolari dei corsi.

Detti cicli saranno effettuati a decorrere da ll'affidamento degli assegni di cui al presente bando
e fino alla conclusione delle attività comunque correlate all'offerta didattica erogata dal
Dipartimento.
Con il presente bando viene pertanto indetta una procedura di valutazione comparativa per
titoli finalizzata all'affidamento degli assegni come sopra citati.

ART. 2 - REQUISITI

Per poter essere ammessi alla selezione per il conferimento delle collaborazioni per i cicli di
sostegno alla didattica di cui al presente bando è necessario essere dottorando di ricerca.
L'eventuale titolo di dottore di ricerca deve essere acquisito dopo l'espletamento dell'incarico.
In particolare si precisa che saranno ammessi alla selezione idottorandi del Dipartimento ICAR
iscritti al XXXIV ciclo di dottorato che abbiano conseguito borsa del Politecnico di Bari o borsa
PON RI 2014-2020.
I dottorandi risultati idonei al termine della selezione dovranno produrre, prima dell'inizio della
collaborazione, il nulla osta allo svolgimento dell'attività di cui al presente bando, rilasciato dal
docente coordinatore del dottorato di ricerca frequentato.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
Il Direttore del Dipartimento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione,

ART. 3 - DOMANDA E TERIIINI

Tutti gli interessati, entro il termine perentorio del giorno L2 marzo 2019. ore 12:00
dovranno far pervenire presso la Segreteria del Dipartimento ICAR apposita domanda di
ammissione alla presente selezione comparativa, redatta in carta semplice e indirizzata al
Direttore del Dipartimento ICAR - Politecnico di Bari, Via Orabona, 4 - 70125 Bari (qualora



inviata a mezzo del Servizio Postale non farà fede il timbro postale ma la data e l'ora di arrivo
presso la segreteria del Dipartimento ICAR).
La domanda potrà essere anche consegnata all'Ufficio Protocollo del Dipartimento ICAR dalle
ore 09:00 alle 12:00 nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì.
Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere chiaramente indicato il nome del
cand idato e la dicitura:
"Al Direttore def Dipartimento ICAR - Politecnico di Bari, via Orabona, 4 - 70L25 Bari.
Domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento di no 5 assegni di sostegno alla
didattica, della durata di 40 ore cadauno, presso il Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria
Civile e dellArchiteftura del Politecnico di Bari per IA.A. 2018/2019'
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando di procedura
selettiva (Allegato 1).
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando ha
valenza di Diena conoscenza ed accettazione delle condizioni e delle norme in esso riDortate.

ART.4 - COMPENSI

Gli assegni di cui al presente bando per la collaborazione a sostegno della didattica verranno
compensati con un importo complessivo pari ad €. 800,00 (ottocentol /OO). A tali assegni si
applicano le disposizioni dell'art. 10 bis del D.Lgs. no 446/97 (esenzione IMP), nonché quelle
dell'art. 4 della legge no 476/84 (esenzione IRPEF) ed, in materia previdenziale, quelle dell'art.
2, commi 26 e seguenti, della legge no 335/95 e successive modificazioni (iscrizione alla
gestione separata INPS).
I compensi verranno corrisposti previo rilascio da parte del docente responsabile di apposita
attestazione di regolare svolgimento dell'attività prevista, I dottorandi, al termine della
collaborazione, dovranno produrre una relazione sulle attività svolte,

ART. 5 - MODALITA' DI SELEZIONE, COTTIMISSIONE GIUDICATRICE, GRADUATORIA
FINALE

La selezione dei candidati sarà effettuata da una apposita commissione giudicatrice, nominata
dal Direttore del Dipartimento e composta da n. 3 docenti del Dipartimento ICAR.
La valutazione delle istanze per l'affidamento degli assegni avverrà mediante l'esame dei titoli
e delle attività riferite al progetto di ricerca in corso, finalizzato ad accertare la migliore
coerenza con le caratteristiche richieste per I'espletamento delle attività.
La selezione sarà operata secondo il giudizio insindacabile della commissione giudicatrice in
base alla valutazione comparativa dei titoli.
La graduatoria di merito sarà determinata dalla votazione complessiva conseguita nella
valutazione dei titoli. Per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice dispone
com plessivamente di 100 punti. Il punteggio minimo richiesto per risultare idonei/vincitori
dovrà essere non inferiore a 60/100.
La graduatoria finale verrà affissa all'Albo della Segreteria del Dipartimento e pubblicata sui siti
web del Politecnico di Bari e del DICAR
I candidati risultati vincitori verranno convocati dal Direttore del Dipartimento per stabilire nel
dettaglio i periodi di attività e le modalità di svolgimento del ciclo di sostegno alla didattica, e
per prowedere all'espletamento di tutti gli obblighi.
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età.
In caso di rinuncia dei vincitori o di interruzione entro la prima metà del periodo prescritto si
provvederà, per il periodo residuo, alla chiamata degli idonei in ordine di graduatoria. In
questo ultimo caso verrà erogato ai candidati risultati idonei, successivamente chiamati, un
compenso il cui ammontare sarà commisurato al periodo di tempo residuo di svolgimento delle
attività.

ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE



Coloro che svolgeranno attività di supporto alla didattica ai sensi del presente bando, dovranno
osservare le disposizioni in vigore riguardanti gli obblighi assicurativi, per godere delle
coperture sopra indicate.

ART. 7 - NATURA GIURIDICA DELL'ASSEGNO

Il conferimento degli assegni per cicli di sostegno alla didattica non costituisce rapporto di
lavoro subordinato, né può costituire titolo per valutazioni o riconoscimenti giuridici ed
economici ed è inoltre soggetto alle incompatibilità di legge.
Ogni candidato risultato vincitore e convocato dovrà accettare prima dell'inizio della
collaborazione l'assegno attribuito secondo le modalità tutte di cui al presente bando.

ART.8-DIRITTIEDOVERI

I collaboratori a supporto della didattica hanno diritto di accedere alla struttura in cui sono
inseriti e di fruire dei servizi ivi esistenti per lo svolgimento della propria attività, e sono tenuti
ad uniformarsi ai regolamenti ed alle norme di sicurezza in vigore nella struttura stessa.
In caso di inosservanza delle norme il Direttore disporrà l'immediata decadenza del
collaboratore dall'attribuzione dell'assegno e la conseguente perdita dei compensi per il periodo
residuo.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria del
gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
l'attività di collaborazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di
esclusione dalle selezioni. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.
s.m.i che potranno far valere nei confronti del DICAR del Politecnico di

ART. 10 - NORMA FINALE

DICAR per le finalità di
dati per finalità inerenti

partecipazione a pena di
13 def f a legge 675196 e

Bari.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente, allo
Statuto ed ai Regolamenti del Politecnico di Bari.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Biancofiore (tel. 080.5963526, email
rita. bia ncofiore(o poliba. it) alla quale è possibile far riferimento per chiarimenti ed informazioni
in merito al presente bando, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00.



ALLEGATO 1

POLITECNICO DI BARI
DrpARnMENro DSI'INGEGNRTA Crvnf E DErL'ARGtrrErruRA (DICAR)

Oggetto: Domanda di attribuzione di assegno per CICLO DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -
4..4..2018/2019

Il/La sottoscritto/a natola

n residente in c.a.p._vra
c.F. E.MAIL Tel.

Tel. Cell.

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per I'attribuzione dell'assegno sopra indicato ed a

tal fine

DICHIARA

a) la propria disponibilità a svolgere, per I'A.A. 2Ol8/2O19, le attività previste secondo le

condizioni e le modalità tutte indicate dal bando di selezione;

b) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con docenti

del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura, owero

con il Rettore, il Direttore Amministrativo o i componenti del Consiglio di Amrninistrazione

del Politecnico di Bari

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilita di essere studente iscritto al Corso di Dottorato di

Ricerca

presso

La domanda presentata da appartenenti ad Enti pubblici o Amministrazioni dello Stato dowà essere

corredata dal nulla osta dell'Amministrazione o Ente di appartenenza.

Dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale

e delle leggi speciali in materia.

SI IMPEGNA A CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO:

il registro delle attività svolte relativamente all'incarico assegnato, compilato in modo conforme

alla vigente normativa, e la dichiarazione di awenuto assolvimento dei compiti assegnati, entro 5



giomi dalla fine delle attivitA di collaborazione;

dati riportati nella presente domand4 enho 5

Luoeo e Data

Allega:rau|'Ea;

-fotocopia del documento di identita in corso di uufiiditu;

-curriculum vitae in cui siano evidenziati i titoli I le attivita riferite al Fogetto di ricerca in corso,

finalizzato ad accer{are la migliore coerenza con lp caratteristiche richieste per I'espletamento delle

attivitA. i

i

dichiarazione di intervenuta modifica dei

dalla data dell'aweiruto cambiamento.


