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Agli interessati
All’Albo
Agli atti
Oggetto: Pubblicazione Bando “Progetto Tutor”
Visto: il Piano dell’Offerta Formativa di istituto;
Visto: il “Regolamento n. 128 del 28/08/2018 concernente le istruzioni generali sulla Gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Vista: la delibera del Consiglio di Istituto n. 3/115 del 29.10.2018 di conferma del PTOF e approvazione progetti
a.s. 2018/2019;
Visto: il l’art.7 del D.I.vo n.165/2001;
Visto: la L.244 del 24 dicembre 2007 – art.3 commi da 54 a 57 e 76;
Visto: la Circolare n.2/2008 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto: il regolamento per la scelta degli esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con Verbale n. 108 del
13.12.2017;
Visto: il Decreto Presidenziale della Provincia di Reggio E. n.276 del 25/10/2018;

INDICE
UN BANDO PUBBLICO PER IL “PROGETTO TUTOR”
Premessa
L’integrazione degli studenti disabili nella scuola secondaria di II Grado viene assicurativa, oltre che dalla presenza
di docenti curricolari, di sostegno e dal personale educativo, dalla figura del tutor. Come dispone l’Accordo
Provinciale di programma, “il tutor corrisponde ad una figura dalla forte carica relazionale ed educativa, in grado di
prendersi cura delle persone coetanee (o quasi) in difficoltà, per aiutarle a crescere sul piano sociale e personale.
Il tutor facilita l’apprendimento dello studente disabile nella classe, nelle attività di laboratorio, nei compiti di casa;
facilità l’integrazione sociale e scolastica nel gruppo dei ragazzi sia a scuola che in altri contesti extrascolastici.
Quadri di riferimento
Attività
Affiancamento degli
alunni disabili

Caratteristiche
- Predisposizione ai rapporti
interpersonali, alla
relazione, alla gestione

Titoli culturali e professionali richiesti
 Costituisce titolo di accesso una laurea
triennale o magistrale in scienze della
formazione/scienze

dell’alunno, in contesti
diversi dall’aula
- Competenze informatiche

dell’educazione/psicologia/ scienze umane e
pedagogiche, oppure diploma dei servizi
sociali e sanitari.
 Rapporti di collaborazione nell’identica
mansione di cui al presente bando,
tenuti presso questa scuola.
 Rapporti di collaborazione nell’identica
mansione di cui al presente bando,
tenuti presso altre scuole.

Tabella di valutazione requisiti richiesti
Titolo specifico richiesto-laurea magistrale
Laurea triennale (non coincidente con il corso di studi
della laurea magistrale)
Titolo di studio (laurea) diverso da quello richiesto
Diploma dei Servizi Sociali e Sanitari
Attività di formazione, attestati e titolo specifici afferenti
la tipologia di intervento
Tutor in progetti scolastici presso altre scuole
Attestati di formazione per l’utilizzo di software Office
automation ed educativi multimediali

12 punti
8 punti
3 punti
4 punti
3 punti per ogni titolo max 15 punti
2 punti per ogni anno max 20 punti
5 punti per ogni attestato max 20 punti

Termini del contratto
Sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera tra il tutor individuato e la Dirigente Scolastica, per un n. ore 100
da svolgersi in orario antimeridiano presso la sede centrale della scuola, in via Roma, 15 e in orario pomeridiano
presso il domicilio degli alunni (Comune di Rio Saliceto).
Il tutor partecipa alla buona riuscita del progetto e a tal fine avrà a disposizione tutte le informazioni cartacee
relative allo studente seguito, previ richiesta al docente referente del progetto prof. Fabrizio Antonio Recchia.
L’Istituzione scolastica provvederà a garantire ad ogni tutor la copertura assicurativa.
Per gli impegni relativi al progetto sarà sostenuto un costo orario onnicomprensivo di € 8,00 per ogni ora svolta
dietro presentazione del registro di presenze e delle attività effettuate, in unica soluzione.

Domanda di partecipazione
Alla gara gli aspiranti dovranno presentare istanza alla Dirigente Scolastica conforme al modello A
tramite pec: repc02000n@pec.istruzione.it , unitamente al curriculim vitae formato europeo, contenete il
possesso dei titoli e dei requisiti d’accesso.
Nell’oggetto dovrà comparire la scritta “offerta bando gara PROGETTO TUTOR”;
 le domande dovranno pervenire, vista l’urgenza, entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 25
gennaio 2019;
 ai fini del conferimento dell’incarico, la scuola si riserva di chiedere la documentazione a sostegno
di quanto dichiarato.
Il reclutamento e la selezione saranno effettuate a giudizio insindacabile della Dirigente Scolastica e del
referente del Progetto, con graduatorie formate in base alle allegate tabelle di valutazione, che tengono
conto del possesso delle competenze previste e adeguate agli obiettivi formativi dell’azione di
riferimento, procedendo all’analisi comparativa dei curricoli presenti.
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente al tutor prescelto.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il giorno lunedì 28/01/2019; averso la graduatoria provvisoria
e ammesso ricorso entro il giorno giovedì 31/01/2019.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il giorno sabato 02/02/2019.
L’Amministrazione si riserva di facoltà di revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento, e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse rendere necessaria.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’ Istituto all’indirizzo: www.liceocrso.gov.it , nella sezione
Trasparenza – amministrazione trasparente.
Allegato A- richiesta partecipazione bando

ALLEGATO “A”
Alla Dirigente Scolastica
del Liceo Statale “Rinaldo Corso”
Via Roma, 15
42015 Correggio (RE)

Il/La sottoscritto/a Cognome …………………………………… Nome …………….……………………
Nato/a a ………………….……………………… prov. (…..……)

il ……………………………..

Telefono ……………………… Cell. ……………………… e-mail ……………………………………...
In possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………………………… e
Dei requisiti previsti dal Bando pubblico per il reclutamento del Tutor a.s 2018/2019

Prot. n. 235

Del 17/01/2019

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di Tutor.
Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso e dichiara:
 di non avere condanne penali in corso;
 di non essere stato/a destituito/a da Pubblica Amministrazione;
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’amministrazione; così come espressamente disposto dall’art.13 del D.L.vo
n. 196 del 30.06.2003 e successive integrazioni.

Denominazione del titolo

Totale punti
per voce

Titolo specifico
richiesto-laurea magistrale
Laurea triennale (non
coincidente con il corso di
studi della laurea magistrale)

12 punti

Titolo di studio (laurea)
diverso da quello richiesto
Diploma dei Servizi Sociali e
Sanitari
Attività di formazione,
attestati e titolo specifici
afferenti la tipologia di
intervento
Tutor in progetti scolastici
presso altre scuole
Attestati di formazione per
l’utilizzo di software Office
automation ed educativi
multimediali

3 punti

8 punti

4 punti
3 punti per ogni
titolo
max 15 punti
2 punti per ogni anno
max 20 punti
5 punti per ogni
attestato
max 20 punti
Totale punti

In fede
………………………………., li …………………..
luogo

Allegato: curriculum vitae

data

……………………………………….

