Bando di Concorso per l’ammissione al Corso di Aggiornamento Professionale “Il curricolo della
Philosophy for Children come Progetto Educativo. Aspetti teorici e metodologici”, per l’A.A.
2018/19_RIAPERTURA TERMINI.
IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art.43 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 15/5/2012 n.1660 ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il D.R. 31/10/2000 n.3693, recante il “Regolamento per il funzionamento dei Corsi di
aggiornamento professionale ai sensi dell’art.39 dello Statuto”;
RICHIAMATO il Decreto Direttoriale del 12/11/2018, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in pari
data, con il quale è stata indetta la selezione per l’ammissione al Corso di Aggiornamento
Professionale “Il curricolo della Philosophy for Children come Progetto Educativo. Aspetti teorici e
metodologici”, per l’A.A. 2018/19;
VISTO il D.D. 7/12/2018 n.193, con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice dei titoli e
dei curricula dei candidati alla selezione per l’ammissione al citato Corso di Aggiornamento
Professionale, per l’A.A. 2018/19;
VISTO l’Avviso del 28/11/2017, con il quale è stata comunicata la Graduatoria degli ammessi al
Corso in argomento, in numero pari a quello minimo previsto dall’art.10 del Bando citato;
CONSIDERATO che alle ore 12:00 del 19/12/2018 - termine previsto dall’art.15 del Bando in
questione, così come rettificato con l’Avviso del 12/12/2018, per l’iscrizione al Corso – alla medesima
hanno adempiuto soltanto sette dei dieci ammessi;
CONSIDERATO che allo stato non è possibile avviare il Corso de quo;
CONSIDERATO che, nelle more del termine di iscrizione, sono giunte al Dipartimento per le vie
brevi manifestazioni di interesse alla partecipazione al Corso in argomento;
DECRETA
Art.1
Riapertura dei termini
E’ indetta la riapertura dei termini del Bando di Concorso per l’ammissione al Corso di
Aggiornamento Professionale “Il curricolo della Philosophy for Children come Progetto Educativo.
Aspetti teorici e metodologici”, attivato per l’A.A. 2018/19 presso il Dipartimento di Studi
Umanistici.
Art.2
Requisiti di ammissione

Premessa la salvezza della validità delle domande di iscrizione già presentate, possono iscriversi al
Corso gli insegnanti in servizio a tempo indeterminato e determinato, gli educatori laureati nelle
diverse discipline ed i laureandi, che acquisiscano il titolo entro la fine del Corso.
Art.3
Commissione Giudicatrice
La Commissione preposta alla valutazione dei titoli e dei curricula al fine dell’ammissione al
Corso è quella già costituita, citata in premessa.
Art.4
Domanda di Ammissione
Per essere ammessi al Concorso, gli aspiranti dovranno presentare entro le ore 12,00 del 4
Gennaio 2019, domanda di ammissione in carta semplice indirizzata al Direttore del Dipartimento di
Studi Umanistici, utilizzando gli allegati 1 e 2 al presente Avviso, unitamente al documento di
identità.
La domanda, corredata eventualmente dai documenti richiesti e da un proprio curriculum,
dovrà essere presentata entro e non oltre la suddetta data all’Ufficio Organi Collegiali, Alta
Formazione e Rapporti con il Territorio del Dipartimento di Studi Umanistici, sito in Via Porta di
Massa 1, 80133 Napoli, dal Lunedì al Venerdì dalle h.10:00 alle 12:00 ed il Martedì e Giovedì anche
dalle h. 15:00 alle h. 16:30.
Al suddetto Ufficio è possibile rivolgersi, negli orari indicati, per eventuali chiarimenti, sia ai
recapiti telefonici 081/2535486 - 081/2535590, che agli indirizzi mail rocco.belfiore@unina.it e
nicoletta.delconte@unina.it.
Art.5
Graduatoria
La Graduatoria degli ammessi sarà affissa il giorno 7 Gennaio 2019 entro le ore 12:00 presso
la suddetta sede del Dipartimento di Studi Umanistici e pubblicata sul sito di Ateneo, nonché all’Albo
Ufficiale del Medesimo.
Art.6
Contributo Iscrizione
L’importo del contributo d’iscrizione al Corso è di € 450,00, pagabili in unica soluzione o in due rate.
La prima rata di € 250,00 (duecentocinquanta/00) deve essere versata all’atto dell’iscrizione, da
effettuarsi entro il 10 Gennaio 2019, tramite bonifico bancario sul c/c intestato al Dipartimento di Studi
Umanistici, Codice IBAN: IT85P0306903496100000046110, con la seguente Causale: “Contributo I
Rata Corso Aggiornamento P4C”. Copia del Bonifico deve essere inviata all’Ufficio Contabilità
Dipartimentale, tramite Fax al numero 081/2535637.
La seconda rata di € Euro 200,00 (duecento/00) dovrà essere versata entro il giorno 1 Marzo 2019,
mediante bonifico bancario sul medesimo c/c intestato al Dipartimento di Studi Umanistici con la
Causale “Contributo II Rata Corso Aggiornamento P4C”, ancora una volta con l’onere di inviarne
copia all’Ufficio preposto.
Gli ammessi al Corso, pena la decadenza dal medesimo, sono tenuti a versare la rata
d’iscrizione entro le ore 16:30 del 10 gennaio 2019. Entro tale termine, gli ammessi dovranno
integrare la domanda di iscrizione producendo la seguente documentazione:
- Ricevuta di versamento del contributo già effettuato;
- Una fotocopia fronte retro di un valido documento di riconoscimento.

Trascorso il suddetto termine, i vincitori che non avranno provveduto alla presentazione di
tutta la documentazione richiesta, saranno considerati rinunciatari del diritto di iscrizione.
I docenti abilitati che intendano avvalersi della Carta del Docente, all’atto dell’iscrizione,
devono presentare copia del buono all’Ufficio Contabilità, che provvederà alla validazione dello
stesso.
Napoli, 20 Dicembre 2018

F.to Il Direttore
Edoardo MASSIMILLA

Allegato 1

AL DIRETTORE DEL D.S.U.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II
c/o

Ufficio Organi Collegiali, Alta Formazione e
Rapporti con il Territorio
Via Porta di Massa 1 – 80133 Napoli

Il/La sottoscritt ________________________________________, nat.. a _______________
il ____________________ residente a ____________________________________ Via _________
________________________________________________ n. ______ Tel.____________________
Cell. ___________________ E-mail ___________________________ Diploma/laurea in: _______
_______________________________________________________________ voto ____________
Attuale professione ________________________________________________________________
Chiede
di essere ammesso al Corso di Aggiornamento “Il curricolo della Philosophy for Children come
progetto educativo. Aspetti teorici e metodologici”, a.a. 2018/19
Allega:
-

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, con la quale si attesti il conseguimento dell’Abilitazione
all’Insegnamento;
Curriculum vitae.

Data…………………
FIRMA

…………………………………………
Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto………………………………………………………… nato a ……………………………………………………………………
Il …………………………, residente a ………………………………………………(CAP)……………………………………………………
Via………………………………………………………….. n. ……, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dal
beneficio eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n.445/200)
DICHIARA
1) di avere conseguito l’abilitazione all’insegnamento di ………………………………………………………………………….
con voto…………. presso …………………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo e data………………………..

(Firma per esteso del dichiarante)

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n.196 ss.mm.ii., i dati forniti potranno essere utilizzati
esclusivamente ai fini del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione.

