all’Albo in data 21/10/2020
D.D. n. 100/B
prot. 8125 del 21/10/2020
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTORAGGIO DI STUDENTI CON DISABILITA'
ANNO ACCADEMICO 2020/21
IL DIRETTORE F.F.
Vista

la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vistala 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 Legge21 dicembre 1999 n. 508;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Vistoil 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
2020/21ai corsi di I e II livello, la necessaria assistenza mediante attività di tutoraggio;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 23/07/2020 con la quale è stato
determinato, per l’anno accademico 2020/21, l’importo del compenso orario lordo da
corrispondere ai tutors;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 23/07/2020 con la quale è stato
determinato, per l’anno accademico 2020/21, l’importo del contributo di partecipazione alle
selezioni relative ad attività di tutoraggio di studenti disabili;
DECRETA
Art. 1
Indizione selezione
1. 1. E’ indetta, per l’anno accademico 2020/21, una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
la stesura di una graduatoria di idonei al conferimento di incarichi temporanei di “tutor” per
studenti con disabilità (psichica/ fisica/ psico-fisica) non inferiore al 66%.
Art. 2
Ammissione
1. Possono partecipare alla selezione candidati in possesso di diploma accademico di I livello
conseguito presso le Accademie di Belle Arti o di laurea triennale,con comprovata esperienza
nell’ambito della disabilità, in possesso dei seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)

età non inferiore agli anni diciotto;
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea.
godimento dei diritti politici;
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
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5) assenza di condanne penali.
6) non essere iscritto a corsi di diploma accademico o a corsi di laurea per l’anno accademico
2020/21.
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 requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
3. La domanda di ammissione, redatta in carta libera in conformità al modulo allegato al presente
bando e debitamente sottoscritta con firma autografa, deve essere fatta pervenire all’Accademia
di Belle Arti di Palermo, via Papireto 1, c.a.p. 90134 Palermo, entro e non oltre il giorno
03/11/2020 mediante una delle seguenti modalità:
- spedizione a mezzo PEC all’indirizzo accademiadipalermo@pec.it da un indirizzo PEC personale
del candidato;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R o corriere privato autorizzato entro il predetto termine del
03/11/2020 (farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante) purché con contestuale
invio, entro il medesimo termine, di copia della domanda (previa scansione in formato pdf)
all’indirizzo ufficio.protocollo@accademiadipalermo.itunitamente a copia della ricevuta postale di
invio. Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel frontespizio della busta il
candidato è tenuto ad indicare il cognome e il nome e la dicitura “Selezione tutor a.a. 2020/21”.
4. I candidati dovranno allegare alla domanda:
a) copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice
fiscale;
b) dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà, ai sensi degli art. 46-47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, comprovanti il possesso dei titoli che il candidato ritiene utile ai fini
della valutazione (All. 2). E’ facoltà dei candidati presentare, in alternativa:
- copia fotostatica dei certificati e attestati dei titoli purché le fotocopie siano corredate di
dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000 (All. 3);
- curriculum con firma autografa, purché redatto ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, attestante il possesso dei titoli che il candidato ritiene utile ai fini della valutazione (All. 4);
c) originale della ricevuta di versamento di € 10,00 sul c/c postale n. 20002903 intestato alla
Accademia di Belle Arti, Via Papireto 1, 90134 Palermo, con indicazione della seguente causale:
contributo spese selezione Tutor a.a. 2020/21;
d) dichiarazione di esplicita accettazione della modalità di svolgimento dell’attività di tutoraggio a
distanza, da svolgersi con mezzi propri, in caso di sospensione dell’attività didattica o di
erogazione della didattica con modalità mista.
Art. 3
Esclusioni
1. Determinano l’esclusione dalla presente selezione:
- il difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2, comma 1, del presente bando;
- l’omessa sottoscrizione della domanda;
- l’invio della domanda oltre il termine del 03/11/2020;
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- la falsità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e/o nelle dichiarazione sostitutive
e/o nel curriculum.
- la mancanza della dichiarazione di accettazione della modalità di svolgimento dell’attività di
tutoraggio a distanza, da svolgersi con mezzi propri, in caso di sospensione dell’attività didattica o
di erogazione della didattica con modalità mista, di cui all’art. 2, comma 4, lett. d).
2. L’esclusione è disposta dalla commissione di cui al successivo articolo.
Art. 4
Commissione giudicatrice e graduatoria di merito
1. La valutazione delle domande sarà espletata da apposita Commissione giudicatrice.
2. La Commissione è costituita da tre docenti nominati con provvedimento del Direttore o facente
funzioni di cui uno assume le funzioni di Presidente.
3. La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo i seguenti criteri di valutazione:
a) possesso di diploma accademico di II livello conseguito nelle Accademia di Belle Arti …. punti 1
b) possesso di diploma accademico Vecchio Ordinamento (durata legale quadriennale) conseguito
nelle Accademia di Belle Arti prima del 01/01/2013 ove congiunto al possesso del diploma di
scuola secondaria superiore) ………………………………………………………………………………………………...punti 1
c) possesso di laurea magistrale/specialistica ……………………………………………………………….punti 0,50
d) possesso di titoli di formazione comprovanti competenze acquisite ai fini della
assistenza/tutoraggio/supporto a persone disabili ……………………..… sino ad un massimo di punti 15
e)attività di tutoraggio di persone con disabilità prestata con contratti di lavoro autonomo presso
amministrazione pubbliche ……………………………………… per ogni contratto di almeno 100 orepunti 2
f)attività di tutoraggio di persone con disabilità prestata con contratti di lavoro autonomo presso
amministrazione pubblicheper ogni contratto inferiore ad ore 100 sino ad un massimo di…punti 1
g)
partecipazione
a
corsi
di
formazione/seminariconcernenti
tematiche
sull’assistenza/tutoraggio/supporto a persone disabili …………………………………….. cadaunopunti 0,30
h) attività di volontariato presso istituzioni pubbliche/private, prestata ai fini della
assistenza/tutoraggio/supporto a persone disabili, purché documentabile, sino a massimo punti 10
4. Prima di procedere alla disamina delle domande la commissione stabilirà i criteri per
l’assegnazione del punteggio previsti nelle lett. d), f), h) entro i limiti previsti dal comma 3 del
presente articolo.
5. Non sono valutabili i titoli per i quali manchi la debita autocertificazione sottoscritta con firma
autografa o la documentazione indicata all’art. 2, comma 4, punto b).
6. Successivamente alla valutazione dei titoli,e considerata la situazione emergenziale in atto
dovuta alla pandemia da COVID-19, sarà effettuato in data 06/11/2020 alle ore 9,30,
mediante collegamento online con i candidati tramite piattaforma Meet di Google GSuite, un colloquio attitudinale volto ad accertare la capacità del candidato a relazionarsi con gli
studenti con disabilità, anche nel caso in cui l’attività di tutoraggio debba svolgersi con modalità a
distanza, e a supportare gli stessi al fine di consentirne una reale integrazione nella vita
accademica.Al colloquio è attribuito un punteggio sino ad un massimo di punti 20. I candidati
dovranno essere muniti di dotazione informatica idonea a garantire il collegamento da
remoto con la commissione. Entro le ore 9:00 del giorno 06/11/2020 sarà inviato via
mail a ciascun candidato il link di partecipazione al colloquio.

3

7. Gli aspiranti che riportino, nella valutazione dei titoli e nel colloquio, un punteggio
complessivamente inferiore a punti 18 non sono inseriti nella graduatoria.
8. La Commissione, al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dai candidati,
redige apposita graduatoria provvisoria che sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo
dell’Istituzione e sul sito web (www.accademiadipalermo.it/bandi). In caso di parità di punteggio
precede il candidato con minore età anagrafica. Unitamente alla graduatoria è pubblicato
eventuale elenco degli esclusi, con indicazione sintetica della causa di esclusione, ed eventuale
elenco di non idonei.
9. Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 (cinque) giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria. Al reclamo deve essere allegata, pena l’inammissibilità,
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il reclamo deve essere
spedito con raccomandata A/R o presentato a mano presso l’ufficio protocollo dell’Accademia di
Belle Arti dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Ove il reclamo sia spedito, copia del
medesimo dovrà essere anticipato via fax al n. 091/583746 o mail all’indirizzo
ufficio.protocollo@@accademiadipalermo.it
10. Successivamente il Direttore o facente funzioni procede all’approvazione in via definitiva della
graduatoria e alla sua immediata pubblicazione all’Albo dell’Istituzione e sul sito web
(www.accademiadipalermo.it).
11. La graduatoria rimane valida ed efficace per l’anno accademico 2020/21.

Art. 5
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 e del Regolamento UE 679/2016 per le finalità di gestione della
procedura selettiva e della costituzione del rapporto contrattuale e per gli adempimenti connessi.
2. La partecipazione alla presente selezione comporta, da parte dei candidati, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali nei termini indicati al comma 1.
Art. 6
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. 7
Incarico
1.
Sulla base delle esigenze derivanti dal numero di studenti richiedenti aventi diritto, Il
Direttore o facente funzioni stipulerà con il tutor, individuato in base all’ordine di posizione in
graduatoria, apposito contratto di prestazione d’opera. L’incarico consiste in attività di supporto in
aula a favore di studenti in situazione di disabilità per favorire l’interazione con i docenti e gli altri
studenti e/o l’utilizzo di attrezzature e materiale didattico, allo scopo di eliminare o ridurre le
difficoltà che questi, per le loro peculiari condizioni, possono incontrare nella realizzazione del
percorso formativo prescelto.
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2.
In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza disposta ai sensi della normativa
vigente concernente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, o di attività didattica erogata in modalità mista (c.d. blended)
l’incarico dovrà essere svolto con modalità a distanza.
3.
Il Tutor è tenuto a documentare l’attività svolta mediante annotazione delle ore effettuate
in apposito registro che dovranno essere contestualmente vidimate dal docente d’aula. In caso di
assistenza materiale prestata in occasione degli esami di profitto o di tesi dello studente, la
vidimazione sarà apposta da un componente della commissione. Nelle ipotesi contemplate nel
precedente comma il tutor dovrà documentare, nel medesimo registro, le ore di attività svolte
mediante autocertificazione, specificando tipologia di lezione od esame per i quali ha svolto
l’attività e il relativo docente o, in caso di esame, presidente di commissione.
4.
Il compenso per l’incarico di tutor è stabilito in unimporto orario lordo di € 15,00.Il numero
delle ore oggetto dell’incarico sarò indicato nel contratto. Il compenso verrà erogato in unica
soluzione e dopo presentazione del registro di presenza previa verifica del numero di ore
effettuate.
5.
Il compenso per l’incarico è proporzionalmente ridotto in caso di svolgimento di un numero
di ore inferiore a quello previsto nel contratto.
5. La stipula del contratto è, in ogni caso, subordinata:
- all'insussistenza di cause di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, nonché di
situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse, a svolgere prestazioni di lavoro autonomo a
favore dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;
- per i dipendenti da pubbliche amministrazioni, altresì, alla consegna dell’autorizzazione rilasciata
dalla Amministrazione di appartenenza.
Art. 8
Disposizioni finali
1. L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive presentate dai candidati; pertanto icandidati sono ammessi con riserva alla selezione.
La falsità delle dichiarazioni rese accertata successivamente alla sottoscrizione del contratto,
comporta l’immediata risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze penali a carico
dell’interessato.
2. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
3. Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.
4. Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente.
Allegati
- All.
- All.
- All.
- All.

1
2
3
4

Modulo domanda
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà
Dichiarazione di conformità all’originale
Curriculum
f.to Il Direttore facente funzioni
Prof. Giovanni Averna
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All. 1
Al Direttore
dell’Accademia di Belle Arti
di Palermo
via Papireto n. 1
90134 PALERMO

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla selezione di tutors per studenti con disabilità per
l’anno accademico 2020/21
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 tutors per studenti con disabilità, secondo i termini specificati nelbando
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo per l’A.A. 2020/21, il cui contenuto dichiara diconoscere 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 del seguente Stato membro
dell’Unione Europea _____________________________________________;
- □ 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;
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- □ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
(incaso contrario specificare …………………………);
- □ 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 (soltanto per i cittadini di altro Stato
membrodell’UE)
Allega i seguenti documenti: (barrare la casella corrispondente)
□ copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità
□ copia fotostatica codice fiscale
□ All. 2
□ ricevuta di versamento di € 10,00
In fede.
(Data) ……………..

(Firma) ………………………………………
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All. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’
(ARTT. 46-47 D.P.R. 445/2000)

Il/lasottoscritto/a________________________________________________________________
___Nato/a___________________________________(_________)il_______________________
____Residentea_______________________________(_________)in______________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA

di aver conseguito i seguenti titoli di studio (specificare estremi completi):

___________________________________________________________________________________
di avere conseguito i seguenti titoli di formazione comprovanti competenze acquisite ai fini della
assistenza/tutoraggio/supporto a persone disabili (specificare estremi completi):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
di avere svolto attività di tutoraggio di persone con disabilità prestata con contratti di lavoro
autonomo presso amministrazione pubbliche di almeno 100 ore cadauno come sotto specificato
(specificare estremi completi):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
di avere svolto attività di tutoraggio di persone con disabilità prestata con contratti di lavoro
autonomo presso amministrazione pubbliche inferiore ad ore 100 cadauno come sotto specificato
(specificare estremi completi):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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di
avere
partecipato
a
corsi
di
formazione/seminari
concernenti
tematiche
sull’assistenza/tutoraggio/supporto a persone disabili (specificare estremi completi data, titolo,
luogo, ente):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
di avere svolto attività di volontariato presso istituzioni pubbliche/private, prestata ai fini della
assistenza/tutoraggio/supporto a persone disabili (specificare estremi completi necessari alle
verifiche amministrative):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data____________________

(firma autografa)

__________________________________
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ___________ il __/__/_____, C.F.
__________________________

e

residente

in

______________,

C.A.P.

______

in

Via

_____________ n. ___, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.
47 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che le copie fotostatiche dei seguenti documenti, composti dalle pagine a fianco indicate, sono
conformi agli originali:
a) …………………………………………………..………..………………………………………. composto da n. ………… pagine;
b) …………………………………………………..………..………………………………………. composto da n. ………… pagine;
c) …………………………………………………..………..………………………………………. composto da n. ………… pagine;
d) …………………………………………………..………..………………………………………. composto da n. ………… pagine;
e) …………………………………………………..………..………………………………………. composto da n. ………… pagine;
f) …………………………………………………..………..………………………………………. composto da n. ………… pagine;
g) …………………………………………………..………..………………………………………. composto da n. ………… pagine.

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento tipo ____ n. _________.

Luogo, data

_________________________
Firma

______________________________

10

All. 4
CURRUCULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46-47 DEL DPR N. 445/2000

..…………………………………………………..………..…………………………………………..
..…………………………………………………..………..…………………………………………..
..…………………………………………………..………..…………………………………………..

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto _______________,nato a ____ il _____________e residente in __________ Via
___________ n. ______,consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penali e
delle leggi speciali in materia, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che il presente
curriculum consta di n. ________ pagine e che le informazioni in esso contenute sono veritiere.
Data ____________
Firma
__________________
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