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Imola, 12 novembre 2019

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE-LAVORO
PER IL SERVIZIO DI TUTOR AMICALE
NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL CIRCONDARIO IMOLESE

L’Istituto d’Istruzione Superiore “ITAC Scarabelli-Ghini”, in accordo con gli altri Istituti d’Istruzione superiore
del territorio circondariale imolese, il Nuovo Circondario Imolese, il Comune di Imola, l’Azienda Servizi alla
Persona ed il Centro Integrato Servizi Scuola Territorio, visti gli atti ( Comunicazione del Nuovo Circondario
Imolese dello 01/10/2018) con i quali è stato approvato il progetto “Il tutor amicale negli Istituti Superiori
del circondario imolese. Una risorsa/servizio per l’integrazione”;
INDICE
una selezione pubblica per n. 8 (otto) borse-lavoro da assegnare a giovani diplomati/laureati e/o a studenti
universitari e residenti nei Comuni del circondario imolese, per lo svolgimento delle funzioni di tutor amicale
a favore di giovani studenti disabili frequentanti le Scuole secondarie di secondo grado presenti nel territorio
circondariale imolese.
Le domande dovranno essere presentate a mano o tramite e-mail all’indirizzo bota03000d@istruzione.it
entro le ore 12,00 del 27 Novembre 2019. Le stesse dovranno essere compilate utilizzando il modulo
allegato al presente bando e dovrà essere allegata copia di un documento di identità.
La procedura di selezione prevede lo svolgimento di un colloquio con la Commissione di valutazione,
appositamente costituita. Tale colloquio si svolgerà presso l’ITAC Scarabelli Ghini – Via Ascari, 15 – 40026
Imola (BO) il 28 Novembre 2018 alle ore 15,30.
Al termine, la commissione redigerà una graduatoria sulla base del punteggio conseguito al colloquio e di
quello derivante dai titoli posseduti e dichiarati da ciascun aspirante.
Le borse-lavoro saranno assegnate agli OTTO migliori classificati della graduatoria così compilata.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito www.scarabelli-ghini.it – Amministrazione Trasparente
Costituiscono i titoli valutabili, ai fini della presente selezione:
Titoli: totale max 40 punti

a) Votazione diploma di scuola secondaria di II grado: max punti 4
b) Votazione laurea triennale: max punti 5
c) Votazione laurea magistrale o magistrale a ciclo unico o equivalente: max punti 8 (non
cumulabile con i punti di cui alla lettera b)

d) Laurea triennale o magistrale in Scienze dell’Educazione: max punti 3 (cumulabile ai punti di cui
alla lettera b o lettera c)
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e) Esperienze educative di lavoro e/o stage e/o volontariato documentabili, attinenti l’integrazione
di giovani disabili: max punti 25
Colloquio: totale max 60 punti
(Capacità relazionali, gestioni situazioni, esperienze, flessibilità/capacità di adattamento,
disponibilità a muoversi sul territorio)
La funzione di tutor amicale si esplica tramite lo svolgimento dei seguenti compiti:
-

affiancamento dello studente disabile a scuola durante le attività di classe e/o di laboratorio e in
altre attività concordate;

-

supporto allo studente disabile nello studio e nei compiti a casa;

-

accompagnamento dello studente disabile in attività culturali e ricreative extrascolastiche,
finalizzate alla socializzazione e alla promozione dell’autonomia;

-

partecipazione agli incontri del Gruppo Operativo o ad altri momenti di verifica pianificati dalla
Scuola di appartenenza dello studente disabile;

-

collaborazione con la dirigenza della Scuola per quel che attiene il controllo e il monitoraggio
delle attività oggetto della borsa (registrazione ore, segnalazione assenze, partecipazione alla
formazione preliminare allo svolgimento dell’incarico o in itinere, ecc.)

-

impegno a garantire continuità nell’espletamento della funzione del tutor amicale
presumibilmente da dicembre 2019 e sino al termine delle attività didattiche (salvo gravi e
comprovati motivi) con rispetto dell’orario definito.

La borsa-lavoro comporta un impegno di 100 ore da svolgere nell’anno scolastico 2019/2020.
L’importo della borsa-lavoro ammonta a un massimo di € 976,50 lordi stato (compreso IRAP al
8,50%); tale importo verrà liquidato in proporzione alle ore effettivamente svolte, nella misura di €
9,00/ ora (lordo dipendente).
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, per il regime fiscale applicabile e per
ogni altro aspetto organizzativo, assicurativo e giuslavoristico, relativamente alle borse-lavoro per le
quali si effettuerà la selezione, si deve fare riferimento alla specifica normativa di settore protempore vigente.
Durante tutta la durata dell’incarico, l’operato del tutor sarà monitorato, sicché un’eventuale
valutazione negativa dell’attività svolta, comporterà, a discrezione del Dirigente Scolastico, la
sospensione della Borsa-lavoro.
Il Dirigente
Gian Maria Ghetti
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