Prot. 3614/C14

Vergato, 30/10/2017

All’Albo dell’Istituto
Al Responsabile del sito internet dell’Istituto
A tutti gli interessati
BANDO
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il D.I. 44/2001 art.40 relativo al conferimento di incarichi di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa ;
TENUTO CONTO dei criteri assunti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/11/2012 con delibera n. 38 in
materia di incarichi a personale esterno;
INDICE
Un bando di concorso per TUTOR AMICALE DI SUPPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
Per n. 1 BORSA-LAVORO da affidare a ex studenti diplomati PRESSO QUESTO ISTITUTO NEGLI ULTIMI TRE
ANNI SCOLASTICI.
Le borse lavoro hanno una durata pari nell’anno scolastico 2017/2018 a partire da Novembre 2017 fino a Giugno
2018 per un totale di 100 ore a Euro 8.00 ciascuna.
Le borse sono finanziate, dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.
L’importo della Borsa-Lavoro sarà pari a 800 euro lordo dipendente per un totale di ore 100, tale importo verrà
liquidato in proporzione alle ore effettivamente svolte.
I candidati prescelti saranno chiamati a svolgere la funzione di “TUTOR AMICALE” nei confronti di studenti
diversamente abili e/o alunni in difficoltà.
Il tutor si inserisce nel contesto scolastico come “mediatore”, in particolare si impegna a svolgere i seguenti
compiti:
● affiancare l’allievo nella gestione delle dinamiche didattiche e relazionali nel post-scuola;
● potenziare l’autostima e favorire i processi di socializzazione e autonomia;
La borsa-lavoro sarà assegnata al migliore classificato della graduatoria compilata tenuto conto dei titoli
presentati e del punteggio conseguito al colloquio.
La graduatoria sarà esposta all’albo pretorio della scuola e presso la segreteria dell’Istituto scolastico
via Bologna n. 240,Vergato(BO).
La graduatoria, a domanda ,sarà compilata tenendo conto del punteggio attribuito da un’apposita Commissione
che valuterà i seguenti titoli e del punteggio conseguito in un colloquio a cui verranno assegnati max.p.40.
La graduatoria avrà validità triennale. Sarà titolo preferenziale l’aver frequentato l’Istituto.
TITOLI PER ACCEDERE ALLA BORSA – LAVORO
1) Diploma di maturità;
2) Conoscenza delle lingue straniere (Inglese -Francese) studiate dai ragazzi da affiancare;
3) Aver conseguito un risultato non inferiore a 75/100
4) Esperienze di volontariato o di lavoro o stage documentabili anche autocertificati attinenti l’integrazione di
soggetti svantaggiati;

5)
6)

Disponibilità a recarsi presso l’istituto Scolastico o nel Comune di Residenza degli alunni (Vergato) anche nel
pomeriggio;
Buone competenza dei programmi di una classe terza PCP.

I candidati che avranno ottenuto il punteggio superiore a 50 punti saranno chiamati ad un colloquio volto a
valutare le capacità relazionali in particolare con giovani disabili o in difficoltà.
Una valutazione negativa durante la formazione, la non frequenza anche solo di una parte dello stesso,
atteggiamenti non consoni al profilo, comporteranno, a discrezione del Dirigente Scolastico, la sospensione della
borsa-lavoro e la mancata convocazione per gli anni successivi.
Il regime fiscale e ogni altro aspetto organizzativo relativo alle borse lavoro bandite si ritiene normato dalle leggi
vigenti in materia.
Le domande devono essere presentate alla Segreteria dell’I.I.S “Luigi Fantini “ Via Bologna,240- Vergato (BO) ,
entro e non oltre le ore 12.00 dell’11/11/2017.utilizzando il modulo allegato, in busta chiusa a mezzo posta
raccomandata o a mano con in calce la dicitura: DOMANDA per il conferimento di INCARICO di TUTOR
AMICALE.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
N. 445/2000 .
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo mail o telegramma) nei
termini previsti dalla normativa.
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
Nel Caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:
BORSA LAVORO
1. Diploma di scuola secondaria di II grado c/o IIS Fantini
p.10
2. Aver conseguito,all’esame di stato,un risultato non inferiore a 75/100
p.20
3. Conoscenza lingua inglese/francese
p.20
4. Certificazioni lingue/informatica
p.20
5. Esperienze di volontariato o di lavoro o stage documentabili anche autocertificati attinenti l’ integrazione di
soggetti svantaggiati
p.20
6. Disponibilità a recarsi a scuola o presso la residenza degli alunni nel Comune di Vergato anche di pomeriggio
p. 10
Colloquio massimo
p.40
Il presente bando è affisso all’Albo Pretorio dell’IIS FANTINI.

