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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. Montessori – L. Da Vinci
Via della Repubblica, 3 – 40046 Alto Reno Terme
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098

bois00100p@istruzione.it

www.scuolamontessoridavinci.it

Pec: bois00100p@pec.istruzione.it

AVVISO PUBBLICO per il RECLUTAMENTO DI TUTOR AMICALI PER ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2017/18

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la nota prot. N. 2017/0006479 del 06/12/2017 dell’Unione dei Comuni dell’Appennino
Bolognese, pervenuta alla nostra Istituzione scolastica in data 12/01/25018, con la quale si
assegna alla nostra Istituzione Scolastica un contributo per il pagamento di ore di tutor
amicale a sostegno delle nostre alunne diversamente abili B.A, frequentante la classe 1AEP,
e S.V., frequentante la classe 1ALT, residenti rispettivamente nel Comune di Castel di Casio
e di Vergato, facenti parte dell’Unione sopra citata;
VISTE le decisioni assunte dai Consigli delle classi interessate e dai Gruppi Operativi;
VISTO l’art. 22 comma 6 dell’ Accordo di Programma Metropolitano della CITTA’ DI
BOLOGNA per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con
disabilità (L. 104/1992) 2016-20121;
VISTO l’art. 12 del “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”
approvato con deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 166 del 30/11/2011 e n. 11 del
28/11/2012;
CONSIDERATO che il personale nella nostra Istituzione Scolastica non ha i requisiti previsti per
ricoprire l’incarico di Tutor Amicale, ai sensi delle disposizioni contenute nell’Accordo di
Programma Metropolitano sopra citato;
RILEVATA pertanto la necessità di acquisire tra il personale esterno alla nostra Istituzione
Scolastica le persone a cui affidare gli incarichi di Tutor Amicale
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
EMANA
Il seguente avviso pubblico per l’individuazione di TUTOR AMICALI per interventi rivolti ad
alunne diversamente abili nel corrente a.s. 2017/18, mediante conferimento d’incarico di
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prestazione d’opera per l’arricchimento dell’ offerta formativa.
Art 1 - Finalità
La procedura di selezione ad evidenza pubblica comparativa tra il personale esterno, attraverso la
valutazione dei dati contenute nell’istanza di partecipazione, riguarda la selezione delle seguenti
figure professionali da impiegare nella realizzazione di attività di ausilio/sostegno rivolte alle
alunne diversamente abili B.A, frequentante la classe 1 Professionale, e S.V., frequentante la classe
1 Liceo Linguistico:
n. 1 Tutor Amicale per l’alunna B.A. con impegno di ore 3 settimanali, fino ad un
massimo di ore 36 per l’a.s. 2017/18;
n. 1 Tutor Amicale per l’alunna S.V. con impegno di ore 6 settimanali, fino ad un
massimo di ore 72 per l’a.s. 2017/18;
Art. 2 - Compiti e svolgimento delle attività
Come previsto al comma 6 dell’ art. 22 del “Accordo di Programma Metropolitano della CITTA’
DI BOLOGNA per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità
(L. 104/1992) 2016-20121”, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I) e sulla base delle consegne dei Gruppi Operativi (G.O), i TUTOR
AMICALI dovranno svolgere il proprio incarico per facilitare:
l’integrazione tra il percorso scolastico, le attività laboratori ali e le attività
extrascolastiche;
l’apprendimento dell’allievo, aiutandolo nello svolgimento dei compiti a casa;
l’integrazione nel gruppo dei pari e nelle situazioni culturali, sportive e ricreative.
I Tutor amicali parteciperanno agli incontri di programmazione e verifica con i propri referenti
(docenti di sostegno delle studentesse, altri membri dei G.O., docente Funzione Strumentale per il
sostegno) e ai momenti di lavoro del gruppo di progetto.
Le attività dovranno essere svolte in orario pomeridiano presumibilmente dal 08/02/2018 al
05/06/2018, nella fascia oraria 13:00 – 17:00, secondo il calendario da concordare preventivamente
con gli insegnanti di sostegno in base agli impegni richiesti a ciascuna delle studentesse, escludendo
i periodi di eventuali loro assenze e periodi di sospensione delle lezioni (vacanze, ecc.).
L’effettuazione dell’incarico sarà sempre presso la nostra Istituzione Scolastica, o nella la sede
centrale, ubicata in Via della Repubblica n.3, o nella sede ITIS, ubicata in Via Daldi e Matteucci n.
1, in base agli orari di apertura pomeridiana dei plessi suddetti.
Art. 3 - Compenso e durata dell’incarico
Per le ore di impegno di cui all’art.1 è previsto il compenso orario di € 16,67 (sedici euro/66)
omnicomprensivo di ogni onere. La data di inizio effettivo dell’incarico sarà indicata nel contratto
di “Prestazione d’opera intellettuale” con il Tutor individuato; l’incarico non potrà comunque
protrarsi oltre il giorno 7 giugno 2018, data di termine delle lezioni dell’a.s. 2017/18.
Art. 4 - Requisiti richiesti e titoli di preferenza
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
• età non superiore ai 25 anni;
• cittadinanza italiana o di uno Stato dell’ Unione Europea con buona conoscenza della
lingua italiana;
• godimento dei diritti politici;
• non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
• diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione non inferiore agli
80/100mi;
• buona conoscenza dei programmi delle materie previste dall’indirizzo di studio
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frequentato dalle studentesse indicate nell’art. 1;
Ai fini della selezione saranno valutati i seguenti titoli di preferenza:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’ indirizzo di studio frequentato
dalla studentessa per la quale si presenta la domanda per il conferimento
dell’incarico di tutor amicale;
- titolo di studio (Diploma scuola secondaria di secondo grado) conseguito presso la
nostra Istituzione Scolastica;
- diploma di laurea triennale;
- essere studente universitario orientato a svolgere compiti educativi e di
accompagnamento (frequenza di facoltà il cui titolo finale è propedeutico all’
l’insegnamento nella scuola primaria/secondaria);
- esperienze di volontariato o di lavoro o di stage documentabili, attinenti
l’integrazione di soggetti svantaggiati e/o in ambito educativo;
- certificazioni di lingua straniera inglese/informatiche.
Art. 5 - Presentazione delle domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato MODELLO A, debitamente firmate in calce,
dovranno essere presentate alla segreteria della nostra Istituzione Scolastica, pena esclusione, entro
le ore 10,00 di lunedì 5 febbraio 2018, in busta chiusa con in calce la dicitura “Domanda per il
conferimento di incarico di tutor amicale”, se consegnate a mano o a mezzo raccomandata.
Le domande potranno essere presentate anche all’indirizzo di posta certificata del nostro istituto
all’indirizzo bois00100p@pec.istruzione.it, con oggetto “ Domanda per il conferimento di incarico
di tutor amicale”, sempre entro l’orario e la data suddetti.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato o redatte su modulistica
diversa da quella indicata. Saranno cause di esclusione anche la mancata firma della domanda e la
presentazione di documento di identità scaduto o illeggibile.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporterà l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 7 - Selezione
La selezione delle candidature verrà effettuata da apposita Commissione, attraverso la
comparazione dei dati forniti con la compilazione dell’ istanza di partecipazione e in funzione della
seguente tabella di valutazione dei titoli:
a. per ogni voto in più rispetto alla votazione diploma di scuola secondaria di secondo
grado oltre il voto di 80/100mi - punti 1 (max 20 punti) + 3 per la lode;
b. diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’ indirizzo di studio frequentato dalla
studentessa per la quale si presenta la domanda per il conferimento dell’incarico di tutor
amicale – punti 9;
c. titolo di studio (Diploma scuola secondaria di secondo grado) conseguito presso la
nostra Istituzione Scolastica - punti 25;
d. diploma di laurea triennale – punti 3;
e. essere studente universitario orientato a svolgere compiti educativi e di
accompagnamento (frequenza di facoltà il cui titolo finale è propedeutico all’
l’insegnamento nella scuola primaria/secondaria) – fino ad un massimo di punti 20 (con
riferimento alla tipologia del corso universitario e all’anno di corso frequentato);
f. esperienze di volontariato o di lavoro o di stage documentabili, attinenti l’integrazione di
soggetti svantaggiati e/o in ambito educativo – punti 1 per ogni settimana (fino ad un
max. di punti 14);
g. certificazioni di lingua straniera/informatiche – punti 3 per ogni certificazione ( max
punti 6).
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Art. 7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, Responsabile
del Procedimento è la dirigente scolastica dott.ssa Rossella Fabbri.
Art. 8 - Disposizioni finali e informativa sul trattamento dei dati
L’Attribuzione degli incarichi avverrà con provvedimento formale. Si procederà al conferimento
degli incarichi anche in presenza di una sola candidatura valida per tipologia di Tutor Amicale
richiesta in base all’art. 1 del presente avviso. Ai sensi del D.lgs. 193/2003 i dati forniti dagli
aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridica-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.
196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line sul sito web della
scuola.

Alto Reno Terme, 19/01/2018

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firmato digitalmente

Allegato: MODELLO A (Istanza di Partecipazione).
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