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BANDO DI SELEZIONE DOCENTI ESPERTI E TUTOR 
PERSONALE INTERNO/ESTERNO 

 Visto il Regolamento (CE) N. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni e 
pubblicitarie a cura degli enti formativi operanti negli Stati membri dell’UE; 

 CONSIDERATO che le attività progettuali dovranno essere effettuate nel periodo 
settembre-dicembre 2021. 

 Vista la necessità di reperire figure professionali interne e/o esterne con competenze 
specifiche per lo svolgimento delle attività didattiche previste dal PIANO STUDI 2021/2022 
dell’ ASSOCIAZIONE UNIVERSITA’ POPOLARE “LUCE” LIBERA 
UNIVERSITA’ DELLE CULTURE EUROPEE; 

 
DISPONE 

l’apertura dei termini del presente BANDO per la selezione dei seguenti profili        professionali 
interni ed est erni alla UNIVERSITA’ POPOLARE “LUCE”: 

 Docenti interessati a prestare la propria opera professionale in Corsi, Corsi di Apprendimento 
Permanente, Certificazioni di competenze, Master e lezioni per Corsi di laurea organizzati da 
Università Partner.  

 Docenti per insegnamenti all’Estero; 
 docenti interessati a partecipare ad attività progettuali dedicate a cultura, educazione e 

informazione): 
 

AMBITO PROGETTUALE Priorità 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della 
cultura europea 

 

Sviluppo delle competenze in una delle seguenti materie: Diritto, Economia, Statistica, 
Management Sanitario, Infermieristica, Etica e Deontologia, Psicologia, Servizi Sociali, 
Sociologia, Diritto del Lavoro, Informatica, Lingue e Letterature Straniere, Scienze Politiche, 
Diritto Ambientale, Ingegneria, ALTRO _______________________________ (Specificare) 

 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica 
anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità 

 

Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione della 
legge n. 107/2015, con particolare riferimento ai seguenti sotto-ambiti:  

 

                                                                                                                     Formazione in servizio  
                                                          Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica  
                                                                                                                   Alternanza scuola-lavoro  
                                                                                                                                     Orientamento  
                                                                                                      Sistema nazionale di valutazione  
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Per la sede di servizio: 

Barrare una sola sede di servizio  

DIREZIONE GENERALE PUGLIA CALABRIA LAZIO MARCHE LOMBARDIA 

 
 

     

 
Gli aspiranti dovranno, DOPO AVER COMPILATO IL FORM DI MESSA A DISPOSIZIONE 
pubblicato sul sito http://www.universitaluce.it , far pervenire istanza secondo l’Allegato 1, a mezzo 
mail,  indirizzata a:  
DIREZIONE DIDATTICA UNIVERSITA’ POPOLARE “LUCE” Libera Università delle 
Culture Europee,  Corso degli Eroi di Sapri 165 - 88064 LAMETIA TERME (CZ) 
info@universitaluce.it,  corredata da Curriculum Vitae in Formato Europeo. 
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 30 Agosto 2021. 
Sull’OGGETTO della mail dovrà essere riportata la dicitura: “Bando Selezione docenti per profili 
professionali  relativi al PIANO STUDI dell’UNIVERSITA’ POPOLARE “LUCE” 2021/2022. 
Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data di scadenza. 

Si terrà conto prioritariamente dei seguenti criteri di valutazione: 

 Titoli posseduti coerenti con la tipologia della proposta formativa; 
 Anni di servizio per docenza in ambito scolastico e/o universitario; 
 Precedenti esperienze in ambito formativo in progetti extracurriculari, PON, POR, 

ecc.; 
 Incarichi in ambito scolastico;  
 Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e multimediali. 
 A parità di punteggio sarà data preferenza ai docenti con precedenti esperienze con 

Università Popolare LUCE. 
 L’Università si riserva la facoltà di suddividere le ore fra più ricorrenti. 

La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, qualora 
rispondente ai requisiti richiesti. 

La Direzione didattica si riserva di valutare, in piena autonomia, la possibilità di  affidare le 
ore di un modulo a più docenti esperti, la cui azione si integri ai fini della motivazione e 
degli interessi dei partecipanti o per esigenze di progetto. 

Ultimata la valutazione delle richieste si redigerà una graduatoria provvisoria che sarà 
pubblicata sul sito www.universitaluce.it in  data 15/09/2021. 
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Avverso la graduatoria provvisoria è ammessa la richiesta di chiarimenti entro e non oltre le 
ore 10,00 del 27/09/2021. 

Decorso tale termine, la graduatoria si intende approvata in via definitiva. 

La Direzione didattica provvederà a convocare i profili professionali selezionati per 
procedere all’assegnazione dell’incarico. 

Gli aspiranti si dovranno impegnare ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario stilato. 

L’incarico sarà formalizzato con contratto di prestazione d’opera occasionale. L’eventuale 
mancata accettazione dell’incarico comporterà lo scorrimento della graduatoria dei candidati 
collocati in posizione successiva. 

Il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività e, comunque, 
successivamente alla relazione finale consegnata al termine del calendario delle lezioni.  

Le attività avranno inizio nel mese di settembre e terminare a dicembre 2011. 

Rapporto tra Università Popolare  e figure professionali selezionate 

Le figure selezionate dovranno: 
- su eventuale richiesta esibire i titoli dichiarati; 
- se il docente esterno dipende da Amministrazione Pubblica, produrre l’autorizzazione  ad 
assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza; 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività progettuali; 

- per i docenti predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano 
progettuale nel quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 
attività, contenuti ed eventuali materiali e/o elaborati da produrre; valutare  le competenze 
in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale, monitorare il processo di 
apprendimento e valutare le competenze acquisite. Elementi tutti che dovranno essere 
rappresentati, dettagliatamente nella relazione finale redatta dal Docente. 

- redigere, dove richiesta, la relazione conclusiva sulle attività progettuali corredata dalla 
documentazione prodotta in formato cartaceo ed elettronico. 

- svolgere l’incarico secondo il calendario stilato; 
- partecipare, se richiesto, alle riunioni; 
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Funzione del Tutor 
La funzione del tutor è quella di accompagnare sostenere, organizzare, mediare e valutare Le 
figure professionali selezionate saranno tenute allo svolgimento di tutti gli adempimenti 
necessari per la regolare esecuzione delle attività progettuali. 

Il responsabile del procedimento è la Responsabile dei servizi formativi Eleonora Campus. 
Il presente bando, con i relativi allegati, viene pubblicato sul sito dell’Università Popolare 
LUCE www.universitaluce.it. Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli 
effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni  
previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera ed alla 
vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 
 IL PROGETTO: 

Con il presente bando l’Università Popolare LUCE si propone di perseguire linee 
programmatiche e didattiche che consentono di vedere l’inserimento di docenti residenti in 
tutti i Paesi dell’Unione Europea, come una risorsa per l’intera Università Popolare, 
un’occasione di arricchimento e di allargamento degli orizzonti culturali che può contribuire 
al recupero di quell’interesse e di quella motivazione che a volte mancano e che sono alla 
base dell’impegno e del successo scolastico di tutti gli studenti.  
 
Obiettivi: 
 L’Università Popolare LUCE si propone di: 
a) sostenere l’innalzamento generalizzato dei livelli d’ istruzione dei giovani cittdiniti 

europei e favorirne il successo professionale attivando azioni di certificazione e 
validazione delle competenze.  

b) costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture promuovendo il 
superamento di cliché culturali che possono condurre ad atteggiamenti pregiudizievoli e 
favorendo l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie;  

c) favorire la parità di genere e valorizzando i talenti per competenze e qualità umane e 
professionali; 

d) favorire la consapevolezza e il rispetto delle diversità culturali quali premessa per  una 
pacifica e democratica convivenza, costituire relazioni con le famiglie, secondo quanto 
previsto dai 10 PRINCIPI DELLE NAZIONI UNITE ACADEMIC IMPACT. 
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Contenuti:  
Tale proposta progettuale riguarda la realizzazione di laboratori formativi mirati a fare 
acquisire agli alunni europei competenze attraverso sistemi educativi innovativi, migliorare 
la propria competitività nel mondo del lavoro, anche attraverso l’acquisizione di conoscenze 
sulla comunicazione interpersonale e assertiva, e l’uso di linguaggi e modalità espressive di 
culture diverse, dialogo e rispetto della diversità, come, a scopo esemplificativo, la 
produzione di materiale audiovisivo quale cortometraggio. 

 
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 
All.1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione profili professionali per le 
attività del progetto.. 
All.2 – Criteri di valutazione docenti 
All.3 – Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 


