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Bando per incarico triennale Docente di Italiano - triennio 2018-2020 
 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Parma, ai fini della costituzione di una commissione per la 
verifica della conoscenza della lingua italiana per gli infermieri provenienti dalla U.E. e per quelli non comunitari 
richiedenti l'iscrizione all'Albo, ricerca un docente di Italiano con l'abilitazione all'insegnamento, per il conferimento di 
un incarico triennale (triennio 2018-2020).  
Il compenso per la partecipazione alle attività della Commissione è stabilito in euro cinquanta (50,00) netti orari. 
 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Per l'ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti: 
Requisiti generali: 
a)  cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; 
Requisiti specifici: 
a) Diploma di Laurea in Lettere (o affini) 
b) non trovarsi in posizione di quiescenza 
c) essere residenti a Parma o provincia. 
I titoli di studio e professionali conseguiti all’estero, devono aver ottenuto la necessaria equipollenza ai titoli italiani, 
rilasciata dall’Autorità competente. 
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere consegnata a mano durante l’orario di apertura dell’Ordine o 
inviata a mezzo raccomandata A/R presso Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma – via La Spezia 226/A – 
43126 PARMA o, in alternativa, tramite PEC all’indirizzo parma@ipasvi.legalmail.it . 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 11 aprile 2018, alle ore 23:59. Il termine 
fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto (non fa fede il timbro postale). 
 
Nella domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema allegato (allegato A) e redatta con caratteri chiari e 
leggibili, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine, con chiarezza e 
precisione: 
1) il cognome, il nome, il codice fiscale; 
2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, 
ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 
1994, n. 174);  

4) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne 
espressamente l’assenza;   
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5) i titoli di studio posseduti, con l’esatta indicazione della data, sede e denominazione completa dell’Istituto o degli 
Istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

6) di avere / non avere prestato servizio presso Amministrazioni Pubbliche; 
7) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero 

di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2); 
8) l’indirizzo e-mail; 
9) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, 

finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti. 
 
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.  
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l’interessato è tenuto ad allegare copia di un documento di identità. 
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione. 
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
Unitamente alla domanda di ammissione, da compilarsi seguendo l’allegato A), il candidato dovrà produrre: 
 un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato; si precisa che il curriculum 

dovrà essere reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46  e 47 del D.P.R. 
445/2000 (allegando fotocopia documento di identità valido), prevedendo la seguente dicitura iniziale: 
“Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: “ 

 una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
Tali dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili e necessari a consentire all’Amministrazione di 
accertare d’ufficio le informazioni e i dati dichiarati dall’interessato. Conseguentemente, le dichiarazioni sostitutive 
dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione delle medesime, e nella 
consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 in caso di false dichiarazioni. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato oltre a soggiacere alle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI  
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione esaminatrice. 
Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice avrà a disposizione 30 punti. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
 

Punteggio correlato alla votazione titolo di laurea 
+ punti 0,25 per ogni voto superiore a 76/110 
+ ulteriori punti 3,5 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode 

max 
pt. 12 

Esperienze lavorative  come membro di commissione Ordini Infermieristici (ex Ipasvi) oggetto del 
presente bando 

2 pt. per ogni 
commissione, 

max 10 pt. 

Esperienze lavorative  come membro di commissione esami di varia natura (concorsi pubblici, 
esami di stato, commissioni valutative, etc.) 

1 pt. per ogni 
commissione, 

max 8 pt. 
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Non saranno considerati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.  
La mancata presentazione della documentazione relativa ai titoli valutabili non consente l’assegnazione del conseguente 
punteggio. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva dei titoli 
riportata da ciascun candidato. 
La graduatoria di merito, approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo OPI Parma ed immediatamente efficace, 
verrà pubblicata all’Albo e sul sito internet. La stessa rimane efficace per tutto il triennio 2018-2020.  
 
ADEMPIMENTO DEL VINCITORE 
Il candidato vincitore è invitato, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine e con 
le modalità che verranno comunicate, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i 
documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese in domanda e i documenti richiesti per l’assunzione. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’OPI di Parma per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dall’avviso. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonchè - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’OPI di Parma, titolare del trattamento. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, a cura del personale e del consiglio direttivo dell’OPI di Parma, preposti alla conservazione delle 
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva, nonchè a cura della Commissione di 
Valutazione. 
 
 
NORME FINALI 
L’OPI di Parma si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne 
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel sito Internet 
www.ipasviparma.it, gli interessati potranno rivolgersi all’OPI di Parma – telefono 0521-1680836 dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle 17.30. 
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MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE (Allegato A) 
  

All’Ordine delle Professioni  
Infermieristiche di Parma 

 Via La Spezia, 226/A 
 43126  - PARMA 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ........................................................ (codice  fiscale .......................................)  

chiede di essere ammesso alla selezione pubblica, per soli titoli,  per la formazione di una graduatoria per incarico di 

docente di italiano triennio 2018-2020 da inserire nella commissione per la verifica della conoscenza della lingua italiana 

per gli infermieri provenienti dalla U.E. e per quelli non comunitari richiedenti l'iscrizione all'Albo Ordine delle 

Professioni Infermieristiche di Parma. 

Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della D.P.R. n. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

di essere nato/a a ................................................................ il ...............................  

 

di essere residente a .................................. C.A.P. (…..........) in Via/Piazza .............................................. n. .... 

 

telefono ……………………..….….……… indirizzo e-mail  ………………………………………………………………………………. 

 

di essere in possesso della cittadinanza ……………..……………………………………………..…. 

(indicare se Italiana; se diversa specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea) 

 

di non avere/avere riportato condanne e di non avere/avere procedimenti penali in corso 

……………………………………………………………………………………………… 

(in caso affermativo, indicare le condanne riportate e in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza) 

 

di essere in possesso del titolo di studio: …………………………………………………….…………………………………..……….  

conseguito il ………………………… presso …………………………………………..……………………………………..………………….. 

(quale requisito di ammissione) 

 

di essere/non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica  amministrazione;  

(cancellare la voce che non occorre) 
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Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi, 

altresì, a comunicare le eventuali variazioni successive:  

 

Sig./ Sig.ra  ……………………………………………….…………………………….……… 

Via/Piazza  ………………………… n. ….. Comune …………………… (C.A.P. ……) Provincia ……………….(.......….) 

(cellulare n. ……………………………)   (indirizzo e-mail  ………………………….……………….) 

 

 

Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al trattamento dei dati personali e sensibili 

ex D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti. 

 

 

Data …………………………                            Firma …………………………………………..…………………… 

 


