
          
 

 
 

RIAPERTURA TERMINI 
AVVISO PUBBLICO 

GRADUATORIA   PER FIGURE  DI “TUTOR” A SUPPORTO DEGLI STUDENTI 
CON DISABILITÀ 

 
• L’ IIS STATALE “PRIMO LEVI” di Vignola (MO), rappresentato dal Prof. Omer Bonezzi, in qualità 

di Dirigente Scolastico pro tempore; 

• L’ IIS STATALE “AGOSTINO PARADISI” di Vignola (MO) rappresentato dal Dott. Roberto 

Cavalieri, in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore 

• L’ IIS STATALE “LAZZARO SPALLANZANI” – sedi di Vignola e di Monteombraro (MO) - 

rappresentati dall’ Ing. Luigi Solano, in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore 

 

VISTO 

che si sono resi disponibili altri posti di tutor a supporto degli studenti con disabilità  

 

COMUNICANO  

che sono riaperti i termini dell’avviso prot. 4372 del 28/7/2014, allegato 1),  per la formulazione di 

una graduatoria di figure tutor da inserire in coda alle precedenti già pubblicate con prot.n. 5317 in 

data 30/09/2014  e prot.4521 in data 27/08/2015 e prot.6829 del 30/11/2015 

 

La scadenza di presentazione della candidatura tramite domanda, come da modello allegato al 

bando, è fissata alle ore 13,00 del 06 febbraio 2016  con le stesse modalità. 

 
Pubblicato in Vignola  il  27/01/2016 – IIS Paradisi prot. n. 506 C27e 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IIS. P.LEVI 
Prof. Omer Bonezzi 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IIS A.PARADISI 
Dott. Roberto Cavalieri 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   IIS L.SPALLANZANI 
Dott. Luigi Solano 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1) 
 

          
 

AVVISO PUBBLICO 
 

GRADUATORIA   PER FIGURE  DI “TUTOR” A SUPPORTO DEGLI STUDENTI  
CON DISABILITÀ  

 
• L’ IIS STATALE “PRIMO LEVI” di Vignola (MO), rappresentata dalla Prof.ssa Iole Govoni, in 

qualità di Dirigente Scolastico pro tempore; 

• L’ IIS STATALE “AGOSTINO PARADISI” di Vignola (MO) rappresentata dal Dott. Luciano Maleti, 

in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore 

• L’ IIS STATALE “LAZZARO SPALLANZANI” – sedi di Vignola e di Monteombraro (MO) - 

rappresentati dall’ Ing. Luigi Solano, in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore 

RENDONO  NOTO 
 
che intendono indire un bando per la formazione di  una graduatoria per figure di tutor  a supporto 
degli studenti con disabilità iscritti e frequentanti le Scuole medesime.  
Il bando è emanato  con riferimento al protocollo di intesa siglato tra gli Istituti Scolastici citati e 
l’Unione Terre di Castelli. 
 
che intendono  indire un bando per la formazione di  una graduatoria per figure di tutor  a supporto 
degli studenti con disabilità iscritti e frequentanti le Scuole medesime.  
Il bando è emanato  con riferimento al protocollo di intesa siglato tra gli Istituti Scolastici citati e 
l’Unione Terre di Castelli. 
 
Art. 1 - Indizione 
E’ indetta una procedura preselettiva pubblica per soli titoli per l’individuazione di tutor , per la 
collaborazione ad attività didattica e di supporto agli studenti in situazione di disabilità. 
Il Tutor , in quanto figura amicale , s’inserisce nel contesto scolastico impegnandosi in particolare a 
svolgere i seguenti  compiti: 

1. affiancamento dello studente certificato a scuola durante le attività di classe, laboratoriali 
ed aziendali e in altre attività concordate col docente di riferimento: 

• supporto nello studio e nei compiti a casa;  
• supporto durante le attività di laboratorio e/o di stages; 
• accompagnamento in attività culturali e ricreative extrascolastiche finalizzate alla 

socializzazione e alla promozione dell’autonomia; 
2. partecipazione agli incontri del Gruppo operativo o ad altri momenti di verifica pianificati 
dalla scuola, ove richiesto dal docente di riferimento o dal Consiglio di Classe. 

 
 
 
Art 2 - Natura e tipicità della figura del tutor  

Il ruolo di tutor   può essere svolto esclusivamente da studenti universitari che risultino 
regolarmente iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale / specialistica a ciclo unico . 
L’attività di tutor non ha e non può avere natura professionale e non configura in alcun modo un 
rapporto di lavoro subordinato.  
La natura della relazione del tutor  con l’allievo è di tipo amicale e di carattere paritario; l’azione di 
aiuto e supporto può essere esercitata a scuola, a casa dell’allievo, nei luoghi di aggregazione 



giovanile, sulla base del Piano Educativo Individuale (PEI) del singolo allievo e in generale del suo 
progetto di vita.  
Di norma l’unità temporale di riferimento per l’attività del tutor  è costituito da un intero anno 
scolastico; nel corso dell’anno questa si sviluppa con continuità, per un impegno non  superiore a 
300 ore nell’arco dell’anno scolastico. 
L’attività svolta dal tutor  ha natura solidaristica e di impegno civile ed è da considerarsi come 
complementare rispetto al percorso di studi del tutor  , in quanto a sua volta studente.  
Al tutor  viene riconosciuta, per il suo impegno a favore del disabile o dei disabili, una borsa di 
studio annuale a carattere forfettario di € 1.500,00 onnicomprensivi, nonché la certificazione 
dell’attività svolta per quanto riguarda il riconoscimento di eventuali crediti formativi da parte delle 
facoltà universitarie frequentate.  
 
Art. 3  - Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al bando, redatto sul modulo di domanda allegato al 
presente bando (allegato a), dovranno essere presentate o fatte pervenire a pena esclusione 
entro le ore 13,00 del 14.9.2014 ad una delle Scuol e interessate  e potranno pervenire con tutti 
i mezzi. Si precisa che non fa fede il timbro postale. 
Il candidato, nella domanda di partecipazione al bando, dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità, oltre ai dati anagrafici, anche : 

- elenco dei titoli, di cui alla Tabella dell’art. 4 dell’Avviso di preselezione; 
- di non aver riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia  

riportato; 
- e-mail personale per le comunicazioni. 

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato ai fini del bando. Ogni 
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata. 
 
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ferme 
restando le sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000: qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall’incarico. 
 
Art.4 – Valutazione dei titoli e formazione della g raduatoria. 

Per la concessione della borsa di studio si farà riferimento ad una graduatoria,  unica per le 
tre Scuole, formulata sulla base delle domande pervenute in tempo utile, e con la valutazione dei  
seguenti titoli 
 

1 Precedente esperienza come “Tutor” punti 0,5 per ogni mese fino ad un  
massimo di punti 20  

2 Laurea specialistica (triennale)  punti 5 
3 Diploma di scuola superiore rapportato al voto max punti 10 

4 

Servizio presso Enti, Associazioni,  ecc.  
documentabile (anche autocertificato ),  
prestato in qualità di volontario nell’ausilio  e per  
l’integrazione di soggetti in situazione di handicap 

punti 0,1 per ogni mese massimo di 
punti 10 

5 
Esperienze di lavoro o stage documentabili   
(anche autocertificati) attinenti l’integrazione di  
soggetti svantaggiati 

punti  2 per ogni incarico fino ad un 
massimo di  punti 15 

In caso di parità fra candidati costituisce titolo di preferenza la minore età (candidato più giovane). 
 
Art. 4 - Commissione di valutazione 
La Commissione giudicatrice è composta da: 

– un Dirigente Scolastico o suo delegato; 
– i Direttori dei servizi gen. Amministrativi o suo loro delegato delle scuole citate; 
– un Docente con funzione strumentale per l’integrazione; 

           – un Docente di sostegno. 
Entro 5 giorni successivi da data di presentazione delle domande, la Commissione giudicatrice si 
riunirà per la valutazione delle domande e la formazione della graduatoria che verrà pubblicata sui 
siti WEB delle tre Scuole. 
 
La graduatoria avrà validità  per due anni scolastici (2014/2015; 2015/2016)  
 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la Commissione stabilità il calendario delle 
convocazioni . 



 
 
Art. 5  Convocazione dei candidati ed assegnazione della Borsa di Studio 
La convocazione avverrà per tutti i concorrenti inclusi nella graduatoria presso la sede di uno dei 
tre Istituti. 
Le borse di studio saranno assegnate sulla base delle posizioni in graduatoria di ogni singolo 
candidato che potrà scegliere la Scuola e la relativa borsa di Studio. 
Il numero delle borse di Studio sarà assegnato dall’Unione Terre di Castelli sulla base delle 
richieste avanzate dai singoli Istituti e con riferimento alle risorse disponibili. 
Spetta all’Unione Terre di Castelli la liquidazione  delle Borse di Studio. 
 
All’atto della convocazione non saranno resi noti i nominativi degli studenti che i tutor  dovranno 
affiancare. 
 
Art. 6 – Corso di formazione per i Tutor selezionat i 
Ogni singolo Istituto o in forma consorziata (in rete) dovrà provvedere ad organizzare uno specifico 
corso di formazione per i tutor  selezionati che preveda la frequenza obbligatoria, pena 
l’esclusione, della durata di 8 ore , propedeutico allo svolgimento dell’attività. 
 
Art.7 - rinunce 
Qualora  l’assegnatario di una borsa di studio rinunci  dopo avere accettato, ma prima dell’inizio 
dell’attività, lo stesso sarà messo in coda alla graduatoria.  
La rinuncia deve essere comunicata per iscritto, con almeno 10 giorni di anticipo, al Dirigente 
Scolastico. 
 
Art. 8 – trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del 
diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità 
personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i.. 
I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'emanazione del presente 
bando. 
Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 
cartacei. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal bando. 
 
Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento per la selezione di cui al presente bando è il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “A. Paradisi” di Vignola, Prof. Luciano Maleti. 
 
Art.10 - pubblicazioni 
Il presente Bando è pubblicato sul Portale dell’Unione Terre di Castelli e sul sito di ogni singolo 
Istituto, alle pagine 
  
www.istitutolevi.it  I.I.S. “P. LEVI” VIGNOLA 
www.scuolaparadisi.org  I.I.S. “A. PARADISI” VIGNOLA 
www.istas.mo.it  I.I.S. “L. SPALLANZANI” CASTELFRANCO E. 
www.unioneterredicastelli.it.  UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
Pubblicato in Vignola  il  28/07/2014 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IIS. P.LEVI 
Dott.ssa Iole Govoni 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IIS A.PARADISI 
Dott. Luciano Maleti 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   IIS L.SPALLANZANI 
Dott. Luigi Solano 
 
 



 
 
 
 
Allegato al Bando 
        Ai Dirigenti Scolastici degli  

                                                           IIS “P.Levi”, IIS“A. Paradisi”, IIS “L. Spallanzani” 
                 Loro Sedi 
 
 
Il/La  sottoscritt __    ____________________________________________________________ 
 

nat__    a   __________________________________________    il _________________________ 
, 
 

codice fiscale _______________________________________   Telefono ____________________ 
 

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 
 

Via _________________________________   CAP  _______   Città_________________________ 
 
e-mail ______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione  per la formazione di  una graduatoria per figure di tutor a supporto degli 
studenti con disabilità iscritti e frequentanti le Scuole Superiori di Secondo Grado di Vignola per gli anni 
scolastici 2014/15 e 2015/16. 

 
DICHIARA, 

 
 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al  
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 
D.P.R.;  ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

□ di essere regolarmente iscritto al seguente corso di laurea/laurea magistrale/laurea 
specialistica a ciclo unico ________________________________________________________ 
presso la facoltà di _____________________________________________________________. 

 

□ di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 
__________________________________________________________________________ 

□ di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti _____________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DICHIARA  INOLTRE 

 

1 Precedente esperienza come “Tutor” 

 
 
 
 

2 Laurea specialistica (triennale)  

 
 
 
 
 

3 Diploma di scuola superiore rapportato al voto 

 
 
 
 
 

4 

Servizio presso Enti, Associazioni,  ecc.  
documentabile (anche autocertificato ),  
prestato in qualità di volontario nell’ausilio  e per  
l’integrazione di soggetti in situazione di handicap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Esperienze di lavoro o stage documentabili   
(anche autocertificati) attinenti l’integrazione di  
soggetti svantaggiati 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 

giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
_______________________, li ________________ 
          Il Dichiarante 
                    _______________________ 
 
Si allegano: 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., fotocopia non autenticata di un 
documento di  identità  
- curriculum vitae in formato europeo.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del bando e di accettare in toto le clausole in 
esso contenute 
 
 
Data _________________             Firma _______________________________________________ 


