Prot n. 4707/C14

Bologna, 15 Ottobre 2015
BANDO TUTOR AMICALE 2015-16 - LEGGE 104/92

L'Istituto “Aldrovandi-Rubbiani” bandisce un concorso per 5 BORSE-LAVORO da affidare a
giovani diplomati. La selezione avverrà per soli Titoli.
Saranno considerati con le seguenti precedenze:
1. chi ha già collaborato in qualità di tutor con l' IPSAS Aldrovandi Rubbiani Bologna
negli ultimi 5 anni;
2. ex studenti con diploma dell' IPSAS Aldrovandi Rubbiani;
3. Tipologia del Diploma, a seconda del Corso frequentato dall'alunno beneficiario
dell'intervento(GRAFICO-AZIENDALE).
Solo nel caso non pervengano candidature di soggetti aventi diritto alle precedenze, si
prenderanno in considerazione le domande di altri candidati, provenienti da altri Istituti e/o
con altri titoli di studio.
Le borse lavoro hanno una durata pari all’anno scolastico 2015/2016.
Le borse sono finanziate, con appositi fondi dal Quartiere Porto/Saragozza del Comune di
Bologna e dei Comuni afferenti ASC Insieme.
L'importo massimo di ciascuna Borsa-Lavoro sarà il seguente:
BORSA A: € 1.500
BOLOGNA
GRAFICO
BORSA B: € 360
ASC INSIEME
GRAFICO
BORSA C: € 360
ASC INSEME
AZIENDALE
BORSA D: € 480
ASC INSIEME
AZIENDALE
BORSA E: € 720
ASC INSIEME
AZIENDALE
tali importi verranno liquidati in proporzione alle ore effettivamente svolte e regolarmente
rendicontate a fine anno scolastico, € 7,00 all’ora (quota comprensiva di rimborso spese
forfettario), eventuali acconti potranno essere erogati solo compatibilmente con la situazione
dei pagamenti da parte dell'Ente finanziatore.
I candidati prescelti saranno chiamati a svolgere la funzione di “TUTOR AMICALE” nei
confronti di studenti dell'IPSAS Aldrovandi Rubbiani di Bologna.
• Gli interventi si svolgeranno nel periodo da ottobre 2015 a luglio 2016, in accordo con
le esigenze degli alunni, con orario assegnato dal DS sentito il Consiglio di Classe.
• Sarà possibile per uno stesso tutor seguire più alunni.
• Il tutor potrà assistere l'alunno anche nel pomeriggio a scuola.
• Il tutor si inserisce nel contesto scolastico come “mediatore” , in particolare si
impegna a svolgere i seguenti compiti:
- assistere l'allievo nel tempo scuola e nel dopo scuola;
- affiancare l'allievo nella gestione delle dinamiche didattiche e relazionali;
- potenziare l'autostima e favorire i processi di socializzazione e autonomia;
- facilitare e potenziare le attività di laboratorio e/o stages;
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- partecipare agli incontri di verifica dedicati agli alunni assegnati, se richiesto.
- assistere l'allievo nello prove di esame (qualifica/stato) se richiesto;
Le graduatorie, a domanda, saranno compilate tenendo conto delle precedenze e del
punteggio attribuito da un’ apposita Commissione che valuterà i titoli dichiarati.
La graduatoria avrà validità per l’anno scolastico in corso. In caso di interruzione volontaria o
per “colpa” si convocheranno i candidati in posizione utile per le necessarie surroghe.
Le borse-lavoro saranno assegnate ai miglior classificati delle graduatorie.
Ad uno stesso tutor possono essere assegnate più Borse Lavoro.
Le graduatorie saranno esposte presso la Segreteria dell’Istituto scolastico via Marconi ,40,
Bologna e pubblicate on -line sul sito della scuola.
TITOLI E CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLE BORSE-LAVORO:
Voto finale del Diploma di Stato di almeno 70/100.
PER LE BORSE del plesso GRAFICO è, inoltre, considerato titolo preferenziale il Diploma
di maturità di tecnico della comunicazione grafica.
PER LE BORSE del plesso AZIENDALE è, inoltre, considerato titolo preferenziale il
Diploma di maturità di Diploma di Tecnico dei servizi turistici o Tecnico della Gestione
Aziendale.
Una valutazione negativa durante l'intervento o l'assenza ingiustificata, anche in riferimento
all'incarico di una sola Borsa, comporterà, a discrezione del Dirigente Scolastico, la
sospensione di tutte le borsa-lavoro assegnate allo stesso Tutor.
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.P.S.A.S. “Aldrovandi-Rubbiani”
via Marconi n. 40 – Bologna- CAP 40122, entro le ore 12 del 31 OTTOBRE 2015,
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.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Punti

1

Per ogni punto oltre il voto 70/100 (da 71 a 100) 2 punti

Max 60

2

Lode nel titolo di studio

3

Esperienze di volontariato o di lavoro o stage attinenti l’integrazione di
soggetti svantaggiati. 2 punti per mese.

Max 20

4

Frequenza corsi /stage formativi sul tema della disabilità. 1 punto ogni ora.

Max 10

10

Il presente Bando è pubblicato all´albo del sito web dell’I.P.S.A.S. “Aldrovandi-Rubbiani”
Il Dirigente Scolastico
f.to prof.ssa Grazia Grassi
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