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    Affisso all’Albo in data 14.01.16 
D.D. n. 1/B del 14.01.16            
 prot. 287 del 14.01.16  

 
 

BANDO PER LA SELEZIONE 
DI TUTOR PER STUDENTI CON DISABILITA' 

ANNO ACCADEMICO 2015/16 
 

IL DIRETTORE 
Vista   la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
Vista   la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
Vista   la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 denominata "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione  
            sociale e i diritti delle persone in situazioni di handicap”;  
Vista   la Legge 21 dicembre 1999 n. 508; 
Visto   il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
Visto   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001; 
Visto   il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132; 
Visto   il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 
Visto   il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
Visto   lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo; 
Considerata l’esigenza di garantire agli studenti con gravi disabilità iscritti per l’anno accademico 
2015/16 la necessaria assistenza mediante attività di tutoraggio;   
Considerato che la graduatoria di idonei formulata in esito alla precedente selezione 83/B del  
29/07/2015 prot. 7872 risulta esaurita; 
Vista   la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/07/2015 che ha determinato, per l’anno 
accademico 2015/16, l’importo del compenso orario lordo relativo all’incarico di tutor;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/07/2015 che ha determinato l’importo del 
contributo di partecipazione alle selezioni indette dalla Accademia per l’anno accademico 2015/16; 
Considerata l’urgenza di assicurare l’attività di tutoraggio agli studenti aventi diritto;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Indizione 

1. E’ indetta, per l’anno accademico 2015/16, selezione pubblica per la stesura di una graduatoria di 
nominativi idonei al conferimento di incarichi temporanei di “tutor” per  studenti con disabilità con una 
percentuale d’invalidità non inferiore al 66 per cento.  

2. La graduatoria di idonei sarà formulata in relazione alla seguente tipologia: disabilità psicofisica. 

 
Art. 2 

Ammissione 
1. Possono partecipare alla selezione studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti di Palermo o diplomati 
presso la medesima Accademia, con comprovata esperienza nell’ambito della disabilità, in possesso 
dei seguenti requisiti: 

1) età non inferiore agli anni diciotto; 
2) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. 
3) godimento dei diritti politici; 
4) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
5) assenza di condanne penali.  
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I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 
     1) godere dei diritti politici negli Stati di appartenenza; 

2) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione 
della titolarità della cittadinanza italiana; 

     3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
2. I candidati, ove rivestano la posizione di studente iscritto, devono avere superato almeno i due terzi 
delle materie previste dal piano di studio o avere acquisito almeno i due terzi dei crediti formativi 
previsti dai nuovi ordinamenti didattici. 

3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande. 

4. La domanda di ammissione, redatta in carta libera in conformità al modulo allegato al presente 
bando e debitamente sottoscritta con firma autografa, deve essere presentata o fatta pervenire 
all’Accademia di Belle Arti di Palermo, via Papireto 1, c.a.p. 90134 Palermo, entro e non oltre il 
giorno 29/01/2016. Si considerano pervenute in tempo utile le domande spedite con 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine (farà fede il timbro apposto 
dall’ufficio postale accettante) purché arrivate all’ufficio protocollo entro il 30/01/2016. Il 
recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. La presentazione diretta della domanda 
deve essere effettuata presso l’Ufficio Protocollo della Accademia nei giorni compresi tra il lunedì e il 
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. La domanda consegnata a mano deve essere contenuta in 
busta chiusa che riporti, nel frontespizio, cognome e nome del candidato e la dicitura “Selezione 
tutor”. Per le domande consegnate a mano farà fede, ai fini del rispetto del termine, la data di 
assunzione al registro del protocollo. L’ufficio protocollo rilascerà apposita ricevuta. 

5. I candidati dovranno allegare alla domanda:  
a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;  
b) curriculum vitae et studiorum attestante l'elenco dei titoli pertinenti posseduti e le eventuali 
competenze pertinenti acquisite. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae et studiorum 
hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  
c) originale della ricevuta di versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 20002903 intestato alla 
Accademia di Belle Arti, Via Papireto 20, 90134 Palermo, con indicazione della seguente causale: 
contributo spese selezione Tutor a.a. 2015/16. 

 
Art. 3 

Esclusioni 
1. Determinano l’esclusione dalla presente selezione: 
- il difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2, commi 1 e 2, del presente bando; 
- l’omessa sottoscrizione della domanda; 
- la presentazione o l’invio della domanda oltre il termine del 29/01/2016 o l’arrivo della domanda pur 
se tempestivamente spedita entro il 29/01/2016, oltre la data del 30/01/2016;  
- l’omessa presentazione del curriculum vitae et studiorum; 
- l’omessa presentazione della ricevuta di versamento di € 25,00 di cui all’art. 2, comma 5, punto b); 
- la falsità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e/o nel curriculum vitae et studiorum; 
 
 

Art. 4 
Commissione esaminatrice 

1. La Commissione è costituita da tre docenti nominati con provvedimento del Direttore di cui uno 
assume le funzioni di Presidente. 
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2. La Commissione opera con la presenza di tutti e tre i membri.  

3. In qualsiasi fase della selezione la Commissione può disporre, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati nei casi previsti dall’art. 3 del presente bando. 

 
Art. 5 

Selezione 
1. La selezione sarà effettuata mediante colloquio attitudinale volto ad accertare la capacità del 
candidato a relazionarsi con gli studenti con disabilità, al fine di consentire una reale integrazione nella 
vita accademica ed in quella sociale e, in prospettiva, nel lavoro (competenza generica) e la sua 
capacità di supportare gli studenti con la tipologia di disabilità indicata dal presente bando 
(competenza specifica). 

2. La verifica della competenza generica è condizione necessaria per superare la selezione con esito 
positivo. 

3. L'inserimento in graduatoria è subordinato altresì alla verifica della competenza specifica. 

 
Art. 6 

Luogo e data della selezione 
1. La selezione avrà luogo il giorno 2 febbraio 2016 alle ore 9,00 nei locali dell’Accademia di Belle 
Arti di Palermo, Via Papireto n.1. Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale. Pertanto per 
sostenere la selezione i candidati non riceveranno alcuna convocazione personale. 

2. I candidati saranno ammessi al colloquio previa esibizione di un valido documento di 
riconoscimento. 

5. Gli aspiranti assenti al momento della selezione saranno considerati rinunciatari.  

 
Art. 7 

Formazione della graduatoria 
1. Prima di procedere al colloquio dei candidati la Commissione stabilirà i criteri in base ai quali 
effettuare la valutazione dei medesimi nel rispetto delle seguenti regole: 
competenza generica: attribuzione fino ad un massimo di punti 30; 
competenza specifica: attribuzione fino ad un massimo di punti 30. 
Per il conseguimento dell’idoneità i candidati dovranno riportare nel colloquio almeno una votazione 
minima di punti 18 su 30 per ciascuna delle competenze richieste.  
2. Al termine dei lavori la Commissione provvederà a stilare la graduatoria degli idonei. La 
Commissione ordinerà i nominativi secondo una graduatoria di merito stabilita in base ai criteri fissati 
dall’art. 5 nonché a quelli fissati ai sensi del comma 1 del presente articolo. 
3. Presumibilmente entro giorni due dall'espletamento dei lavori, la graduatoria predisposta dalla 
Commissione verrà affissa all'Albo dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e sul sito web della 
medesima (www.accademiadipalermo.it). 

 
Art.  8 

Trattamento dati personali 
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Palermo nel 
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e 
della costituzione del rapporto contrattuale.   
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Art. 9 
Accesso agli atti 

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modificazioni e integrazioni, gli uffici dell’Accademia adotteranno ogni opportuna iniziativa per 
consentire l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. A tal fine i 
candidati avranno cura di non inserire dati sensibili, di cui al D.Lgs. n. 196/2003, nei documenti allegati 
alla domanda.    
 

Art. 10 
Incarichi 

1. Il Direttore stipulerà con il tutor, individuato in base all’ordine di posizione in graduatoria, 
apposito contratto di prestazione d’opera da svolgersi mediante rapporto di collaborazione coordinata 
e continuativa sulla base di un piano di lavoro predisposto dal tutor ed approvato dal Direttore o da un 
docente delegato al quale compete determinare le modalità di svolgimento dell’attività.  

2. Il compenso per l’incarico di tutor è stabilito in € 1.000,00 rapportato a n. 100 ore di attività di 
assistenza per anno accademico (pari ad importo orario lordo di € 10,00), al lordo di ritenute fiscali e 
previdenziali. Il tutor ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Il compenso verrà erogato 
in unica soluzione e dopo presentazione del registro di presenza previa verifica del numero di ore 
effettuate. 

3. Il compenso per l’incarico di tutor è proporzionalmente ridotto in rapporto alla riduzione del 
monte ore di attività, ove il tutor subentri nell’attività di assistenza a studente disabile già iniziata per il 
medesimo anno accademico.   

 

Art. 11 
Disposizioni finali 

1. I Tutor selezionati dipendenti da pubbliche amministrazioni, prima della stipula del contratto, 
dovranno consegnare l’autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza. 

2. L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive presentate dai candidati; pertanto i candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La 
falsità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e/o nel curriculum vitae et studiorum, 
accertata successivamente alla sottoscrizione del contratto, comporta l’immediata risoluzione del 
contratto, fatte salve le conseguenze penali a carico dell’interessato. 

3. Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente bando è la dott.ssa Donata 
Patania - Direttore Amministrativo - (e-mail: dir-admin@accademiadipalermo.it). 

4. Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituzione e pubblicato sul sito web della medesima 
(www.accademiadipalermo.it) alla voce Bandi. 

 
 
Allegati 

- Modulo domanda 
- Modulo Curriculum vitae e studiorum 

 
F.to 

Il Direttore 
Prof. Mario Zito 
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Al Signor Direttore 
dell’Accademia di Belle Arti 
di Palermo 
via Papireto 1  
90134   PALERMO 
 
 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla selezione di tutors per studenti con disabilità per 
l’anno accademico 2015/16 
 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________nato/a 

a__________________________________________il______________________________ 

residente a_______________________________________________________prov.______  

indirizzo_________________________codice fiscale________________________________ 

recapito (se diverso dalla residenza) _____________________________________________ 

telefono___________________________________  fax_____________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

chiede 
 

di partecipare alla selezione di tutor per studenti con disabilità, secondo i termini specificati 

nel bando dell’Accademia di Belle Arti di Palermo per l’A.A. 2015/16, il cui contenuto dichiara 

di conoscere ed accettare: 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

(barrare la casella corrispondente) 

-  □ di essere cittadino italiano      □ di essere cittadino dello Stato membro dell’Unione europea di   
        seguito indicato _____________________________________________;  

-  □  di  godere  dei  diritti  politici  e  di  essere  iscritto  nelle liste elettorali del Comune di  
      ………………………………  (Prov  …….)  □ di godere dei diritti civili e politici nello Stato UE  
      di appartenenza;   

- □  di  non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione (in    
       caso contrario specificare ……………………………………………………………);    
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- □  di non avere riportato condanne penali, di non avere carichi penali pendenti e di non essere a  
       conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare le condanne  
       riportate, i procedimenti penali pendenti o di cui si è a conoscenza) ………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………………….. 

 
- □  di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  
       previsti dal presente bando per i cittadini italiani (solo per i cittadini di altro Stato membro dell’UE)    
      (in caso contrario indicare i requisiti che non si possiedono) ……………………………….. 
      ………………………………………………………………………………………………..;  

- □  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Stato membro 
       dell’UE);                                                                                                                                       
 
Allega i seguenti documenti: (barrare la casella corrispondente) 

□ copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità 

□ copia fotostatica codice fiscale 

□  curriculum vitae et studiorum 

□ ricevuta di versamento di € 25,00 
 
In fede. 
 
(Data) …………….. 
 
 
(Firma) ……………………………………… 
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….., consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

1) nome e cognome 

_______________________________________________________________ 

2) data e luogo di nascita 

___________________________________________________________ 

3) residenza : _____________________________Provincia __________________CAP 

________ 

4) via _____________________________________________ n. ______________________ 

5) codice Fiscale 

__________________________________________________________________ 

6) recapito (se diverso dalla residenza) 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______ 

7) titolo di studio 

__________________________________________________________________ 

conseguito presso 

__________________________________________________________________ 

votazione 

____________________________________________________________________ 

oppure corso presso il quale si è iscritti (Triennio Sperimentale) 

________________________, 

numero delle materie previste nel piano di studi _____, numero delle materie superate 

______; 

oppure corso presso il quale si è iscritti (Nuovo ordinamento) 

________________________________ 
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__________________________________________________________________________, 

numero dei crediti formativi acquisiti ______; 

9) Esperienze di volontariato e/o attività lavorativa in materia di assistenza ai disabili 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10) Esperienze di studio o di lavoro all'estero 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11) Conoscenza di strumenti informatici, sia di uso comune, che di peculiare ausilio a disabili 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
(Data) …………….. 
 
 (Firma) …………………………………… 
 
Il/la sottoscritto/a, preso atto dell'informativa fornita - ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – autorizza: 
- il trattamento dei propri dati personali nei termini specificati specificati dal bando. 
 
 
(Firma) ……………………………………… 


