Avviso di selezione per reclutamento di personale
INTERNO ed ESTERNO a Formater
per l’affidamento di attività di tutoraggio
Il Direttore
•

VISTO il progetto PETRARCA 6 – prog. 2477 CUP J64E18000250007 Fondo Asilo Migrazione ed
Integrazione (FAMI 2014-2020) annualità 2018-2021 OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 20182021

•

VISTA La Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016 Norme di attuazione del divieto di ogni
forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale

INDICE
una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno e, in subordine all’accertata
impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, di esperti
esterni per l’affidamento di attività di tutoraggio per corsi di italiano come L2.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’incaricato dovrà:
•
Programmare e svolgere attività di tutoraggio a gruppi di studenti dei livelli A1 e A2
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Le mansioni sopra descritte saranno esercitate sia presso la sede di Formater a Vercelli – via
Duchessa Jolanda n. 26 sia presso Borgosesia in via Giordano 28.
REQUISITI DELLA SELEZIONE
Possono presentare la propria candidatura i cittadini italiani e stranieri (UE ed extra-UE) che, alla
data di pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Età non inferiore ai 18 anni;
2. Possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza;
3. Posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero;
4. Possesso di laurea (triennale, magistrale, vecchio ordinamento) in qualsiasi materia; o,
in alternativa, di diploma di scuola magistrale se conseguito prima dell’anno scolastico
2001/2002
5. Esperienza comprovata da incarico o contratto di tutoraggio in corsi per stranieri per un
periodo non inferiore a anni 3.
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a) sarà data precedenza al personale interno in possesso dei requisiti ed inserito nella
graduatoria.
b) Esaurite le disponibilità del personale interno, si procederà all’individuazione dei
candidati inseriti nella graduatoria degli esperti esterni in possesso dei requisiti
c) Ai fini della formazione delle graduatorie saranno prese in considerazione le
esperienze professiona.li
GRADUATORIE
L’Avviso di selezione, unico per candidati interni ed esterni, determinerà due graduatorie distinte:
a)
b)

la graduatoria del personale interno
la graduatoria degli esperti esterni

Per ogni singolo corso si prenderanno in considerazione gli esperti esterni solo nel caso di
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indisponibilità del personale interno inserito nella specifica graduatoria.
Un tutor, interno od esterno, che non porterà a termine un corso decadrà dalle graduatorie.
Comportamenti poco professionali, ripetuti ritardi e uscite anticipate, tali da mettere a rischio il
conseguimento dei risultati attesi, determineranno, oltre alla rescissione del contratto, la
decadenza dalle graduatoria.
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
30 luglio 2021 a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituzione/Ente, in busta
chiusa riportante la dicitura “Reclutamento di personale interno ed esterno per l’affidamento di
attività di tutoraggio nell’ambito del progetto PETRARCA 6 prog. 2477” o utilizzando la medesima
dicitura mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo formater@pec.ascomvc.it
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente sull’apposito modulo di candidatura allegato
al presente Avviso e dovrà essere corredata da:
 curriculum vitae in formato europeo;
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà
sottoposta a valutazione. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.
SELEZIONE DEI CANDIDATI
Le due distinte graduatorie saranno stilate dal Direttore in base al criterio della comparazione dei
curricula. La Commissione per la valutazione dei candidati sarà così composta:
Presidente: il Direttore
Commissari: Un (1) coordinatore didattico scelto secondo il grado di esperienza (in mesi)
nell’ambito della formazione destinata a stranieri e in assenza di cause di incompatibilità; Un (1)
docente scelto secondo il grado di esperienza (in mesi) nell’ambito della formazione destinata a
stranieri e in assenza di cause di incompatibilità
Segretario: un Assistente amministrativo
VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie dureranno dodici mesi dal momento della pubblicazione
DURATA DEI CORSI
La durata dei corsi è la seguente:
Accoglienza – 10 ore
A1 – 80 ore per ciascuno dei due corsi
Le attività di tutoraggio saranno calcolate i un massimo di 40 ore per corso.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ AI CANDIDATI IN GRADUATORIA
Ogni candidato potrà essere affidatario di un solo contratto per volta. Il contratto potrà
riguardare uno o più corsi e non potrà superare le 80 ore di tutoraggio complessive. Terminato
un incarico, si potrà procedere alla stipula di un ulteriore incarico.
Qualora il corso oggetto dell’incarico superasse le 80 ore, terminato il contratto relativo alle
prime 80, l’affidatario avrà la precedenza assoluta, per continuità didattica, per le ore successive.
La rinuncia ad una proposta di affidamento di una attività non fa decadere dalla graduatoria.
A seconda delle esigenze didattiche, per agevolare l’organizzazione e garantire il successo
formativo, si potrà assegnare un corso a due tutor, i quali sono tenuti a collaborare.
L’Agenzia si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
L’Agenzia si riserva altresì di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
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attivazione dei corsi previsti.
VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze secondo i criteri di
ripartizione del punteggio sotto riportati come indicato nella tabella seguente:

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 50 punti)
ESPERIENZA

PUNTEGGIO

Tutoraggio in corsi/progetti per stranieri finanziati da bandi
regionali/nazionali

Tutoraggio in corsi/progetti per stranieri finanziati da bandi privati
Attività di orientamento finanziate da bandi regionali/nazionali in percorsi
aperti a stranieri

3 punti per ogni
corso/progetto max 10
corsi (30 punti)
1 punto per ogni
corso/progetto max 5
anni (5 punti)
1 punto per ogni
corso/progetto max 15
corsi (15 punti)

Titoli e documentazioni attestanti le esperienze possono essere richiesti in qualunque momento,
sia prima della stipula del contratto, sia durante la sua esecuzione, se non già presentati alla
Pubblica Amministrazione.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione saranno pubblicati sul Sito web di Formater.
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE
La comunicazione per l’individuazione dell’insegnante avviene per mail e contiene data di inizio del
corso, luogo di attuazione, giorni ed orari.
COMPENSI
Per lo svolgimento dell’attività verrà riconosciuto un compenso pari a € 30,00 per ciascuna ora di
tutoraggio erogata da personale esterno. Il compenso si intende al Lordo Stato ed è
omnicomprensivo di tutti i contributi e oneri di legge.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati da Formater nel rispetto di quanto previsto
al GDPR 2016/679 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I
medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati
di verificare il corretto svolgimento della gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il Responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso è il Direttore.
DIFFUSIONE BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante il sito web https://www.formater.it/
Vercelli, 13 luglio 2021
Il Direttore
Allegati:
modello di domanda

3

