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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI TUTOR 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

"LABORATORIO DELLO STRETTO" 

 

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO CHE 

̶ con Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato approvato il POR Calabria 

FESR-FSE 2014-2020; 

̶ l'Asse 12 del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 prevede l'Azione 10.5.1 "Azioni di raccordo tra 

scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento 

all'iscrizione all'istruzione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del 

lavoro"; 

̶ l'Azione 10.5.1 sostiene il rafforzamento del partenariato attivo tra scuole superiori e istituti 

universitari ed equivalenti (AFAM, ecc.) in tema di programmazione di attività didattiche, formative 

e progettuali in genere, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro, l'acquisizione delle 

competenze propedeutiche per l'ingresso ai corsi AFAM, la sperimentazione a livello regionale di 

processi di monitoraggio degli esiti degli apprendimenti effettivi e di valutazione delle competenze 

generaliste acquisite, anche al fine di incrementarne l'occupabilità, la scelta consapevole verso la 

prosecuzione di percorsi post diploma fornendo informazioni, strumenti e competenze per facilitare 

l'inserimento qualificato nel mercato del lavoro; 

̶ la Regione Calabria e il Sistema di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica si sono 

impegnati, nel rispetto delle finalità dell'Accordo di programma sottoscritto in data 4 maggio 2018 in 

seguito all'approvazione del Progetto strategico "CalabriaAltaFormazione", ad individuare 

congiuntamente le azioni e gli specifici interventi da attuare con le risorse del POR Calabria FESR-

FSE 2014-2020; 

̶ al fine di garantire le specifiche azioni di supporto economico finalizzate alla realizzazione degli 

interventi di cui all'Azione 10.5.1, annualità accademiche 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la 

Regione Calabria ha attivato una procedura negoziale con le istituzioni AFAM e, di seguito, con 

DDG n. 1054 del 1.02.2019 ha approvato le Linee guida relative agli interventi; 

̶ con successivo DDS n. 5473 del 3.05.2019 è stata approvata l'ammissione a finanziamento delle 

proposte pervenute, conseguente alla valutazione effettuata dalla Commissione nominata con DDG 

n. 3936 del 27.03.2019 in merito alla coerenza degli interventi presentati dalle Istituzioni AFAM 

calabresi con le linee guida.  

 

VISTA la proposta di progetto "Laboratorio dello Stretto" -  Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi 

finalizzate al sostegno di interventi a valere sull'Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020", 

presentata il 25.03.2019; 

VISTA la Convenzione tra Regione Calabria e Accademia di belle Arti di Reggio Calabria sottoscritta in 

data 15.05.2019 per il finanziamento degli interventi delle istituzione AFAM a valere sull'azione 10.5.1 del 

POR  Calabria FESR/FSE 2014-2020 "Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o 

equivalente per corsi preparatori di orientamento all'iscrizione all'istruzione universitaria o equivalente, 

anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro", con la quale la Regione Calabria si impegna ad 

erogare all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria l'importo massimo complessivo pari ad euro 

693.324,94 per l'intervento denominato "Laboratorio dello Stretto” ; 
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PRESO ATTO che la Regione ha già erogato l’anticipo pari al 30 % dell’importo totale previsto per il 

Progetto; 

CONSIDERATO CHE per la realizzazione del progetto necessitano le figure di Tutor con profili 

differenziati per le diverse attività da sviluppare in seno allo stesso e che pertanto occorre selezionare  

studenti  e/o ex studenti  dotati di adeguate capacità ed esperienza;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 - 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 5 maggio 

2017) 
DECRETA 

 
avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di curriculum e colloquio 

conoscitivo, finalizzata alla formazione di una Short List per il conferimento di incarichi di collaborazione 

occasionali per il profilo di Tutor per le attività previste dal progetto “Laboratorio dello Stretto”.  

Il presente Avviso è rivolto a studenti ed ex studenti dell’Accademia di Belle Arti che abbiano 

conseguito il diploma da non più di cinque anni. 

 

Art. 1 - Figure richieste 
Selezione di Tutor per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

̶ informare e facilitare la partecipazione dell'utenza; 

̶ organizzare  laboratori  e semplificare l'accessibilità ai servizi; 

̶ gestire  gli spazi destinati alle attività interne al progetto; 

̶ coadiuvare  i docenti  nell’ambito delle proprie attività in seno al progetto; 

̶ coadiuvare gli esperti esterni  nell'ambito della proprie attività in seno  progetto; 

̶ mediare i rapporti con utenze ed esperti internazionali. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione e incompatibilità 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento degli incarichi,  occorre: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, con il Responsabile 

Scientifico del Progetto né con il Presidente, il Direttore e il Direttore Amministrativo, né con alcun 

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria o 

con altri partecipanti alla gestione del progetto. 

 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione. 

 

Art. 3 – Competenze richieste, titoli ed esperienze valutabili 

La selezione dei Tutor avviene mediante valutazione comparativa dei curricula, nonché delle capacità 

attitudinali e relazionali dimostrate in sede di colloquio conoscitivo, in relazione alle competenze richieste 

dall'incarico. 
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Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: 

a) titoli di studio e culturali ovvero, per gli studenti non laureati, la media dei voti conseguiti durante il 

proprio percorso accademico; 

b) qualificazione professionale; 

c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; 

d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico; 

e) conoscenza della lingua inglese. 

 

I requisiti di valutazione dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione. 

 

Art. 4 - Attività, luogo e orario di svolgimento 

Il Tutor presta la propria attività presso gli spazi interni ed esterni all'Accademia, con la supervisione del 

docente di riferimento. Può altresì organizzare lo svolgimento delle proprie attività coordinandosi con gli 

esperti del progetto cui può essere assegnato. L'orario di lavoro terrà conto delle esigenze di funzionalità 

delle attività previste dal progetto. 

 

 

Art. 5 - Durata e compenso della prestazione 
La prestazione dovrà svolgersi per un numero di ore non inferiore a 30. Il corrispettivo della prestazione, al 

lordo delle ritenute di legge a carico dell'Ente sarà determinato calcolando il numero delle ore contrattuali 

per il costo orario di € 30,00. 

In ogni caso la prestazione dovrà aver inizio e termine entro le date indicate nel contratto. 

I corrispettivi sono da intendersi al lordo di tutte le ritenute fiscali e dei contributi previdenziali a carico del 

collaboratore. I pagamenti verranno corrisposti al collaboratore a seconda dei tempi e dei termini 

dell'erogazione dei contributi da parte dell'Ente finanziatore, dietro presentazione da parte del collaboratore, 

della documentazione per la certificazione delle attività svolte. 

 

Art. 6 - Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli 

La selezione delle domande pervenute verrà effettuata, mediante valutazione comparativa dei curricula e 

colloquio conoscitivo, da parte di una Commissione appositamente nominata dal Direttore. 

La Commissione, ai fini della valutazione, attribuirà un punteggio complessivo espresso in centesimi, 

secondo le seguenti proporzioni: 

1. 50% per titoli di studio e culturali ed esperienze professionali maturate; 

2. 50% per capacità attitudinali e relazionali dimostrate in sede di colloquio conoscitivo. 

 

Nell'ambito dei criteri di cui al presente articolo, la Commissione, in sede di riunione preliminare,  potrà 

individuare ulteriori e specifici sotto-criteri che assicurino la massima rispondenza con i vari profili 

professionali richiesti con il presente avviso di selezione. 

 

Al termine della valutazione comparativa, la Commissione redige, per ciascun Profilo, una graduatoria finale 

e provvede alla sua pubblicazione sul sito dell'Accademia di Belle Arti, all’indirizzo: 

www.accademiabelleartirc.it/albo pretorio 

 

Art. 7 - Domanda e termine di presentazione 

Le domande di ammissione, in carta semplice e redatte secondo i modelli allegati al presente avviso, firmate 

in calce, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 

dell’Accademia. 
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Le domande dovranno essere indirizzate al Direttore dell’Accademia: direttore@accademiabelleartirc.it e 

contestualmente al protocollo: protocollo@accademiabelleartirc.it o tramite PEC: 

accademiabelleartirc@postecert.it. 

Le domande dovranno contenere in oggetto il profilo per il quale il candidato intende essere ammesso, 

ovvero: "Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di Tutor per la realizzazione del Progetto 

Laboratorio dello Stretto" 

 

L'Accademia di Belle Arti non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Il candidato dovrà allegare alla domanda (Allegato A): 

̶ il curriculum vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

̶ la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato B); 

̶ la copia fotostatica di un documento di identità. 

 

I dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR n. 

445/2000), per cui si applicano, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le disposizioni di cui agli 

artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, che prevedono la decadenza dei benefici ottenuti e sanzioni di carattere 

amministrativo e penale. 

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art. 3, commi 5 e 11 della Legge n. 

127/97, non è soggetta ad autenticazione, ma alla domanda il candidato dovrà allegare copia fotostatica di un 

documento d’identità. 

In caso di mancanza di talune dichiarazioni o modalità di presentazione della domanda, questa 

Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro regolarizzazione con esclusione delle seguenti 

tipologie di irregolarità, che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva: 

1. mancanza di firma autografa del candidato; 

2. mancato rispetto dei termini o delle modalità di invio dell’istanza di partecipazione; 

3. mancanza dell'indicazione dei requisiti previsti all'art. 2 del presente avviso. 

 

Art. 8 - Utilizzo della graduatoria 

A seguito della pubblicazione delle graduatorie di merito, il Responsabile del Procedimento provvederà a 

contattare i candidati collocati utilmente nelle stesse affinché essi diano la propria accettazione 

all'affidamento degli incarichi di cui al presente avviso, che dovrà essere formalizzata mediante la 

sottoscrizione della dichiarazione di accettazione da inviare a: segreteriapor@accademiabelleartirc.it e 

contestualmente al protocollo: protocollo@accademiabelleartirc.it o tramite PEC: 

accademiabelleartirc@postecert.it 

Ricevuta l'accettazione, il Responsabile del Procedimento provvederà a convocare i vincitori per la stipula 

dei contratti, entro i due giorni successivi. 

Ogni variazione di residenza o domicilio dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto. 

L'assenza di qualunque comunicazione scritta da parte del candidato farà venir meno il diritto dello stesso 

alla stipula del contratto di collaborazione. 

Nel caso di rinuncia o decadenza del candidato idoneo, si procede alla sua sostituzione scorrendo 

progressivamente la graduatoria. 

I candidati idonei presenti nella Short list saranno chiamati all’avvio delle singole attività per le quali è 

richiesto  il loro profilo. 

 

Il responsabile del procedimento: Prof. Francesco Scialò 

http://www.accademiabelleartirc.it/
mailto:protocollo@accademiabelleartirc.it
mailto:direttore@academiabelleartirc.it
mailto:protocollo@accademiabelleartirc.it
mailto:segreteriapor@accademiabelleartirc.it
mailto:protocollo@accademiabelleartirc.it


 

Via XXV luglio, 10 – 89123 Reggio Calabria, tel. 0965.499415 – 0965.896852 – fax 0965.499414 

http://www.accademiabelleartirc.it – protocollo@accademiabelleartirc.it  - accademiabelleartirc@postecert.it 

C.f.:80007690805 

Art. 9 - Stipula del contratto e adempimenti 

La stipula del contratto avverrà nel rispetto della graduatoria di merito. 

All'affidamento dell'incarico si provvederà mediante contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, che 

dovrà tra l'altro prevedere: 

̶ oggetto, durata e  luogo della prestazione; 

̶ l'indicazione che la prestazione non si configura in alcun modo quale rapporto di lavoro subordinato; 

̶ il numero delle ore della prestazione; 

̶ il corrispettivo dovuto dall'Accademia e le modalità per la sua erogazione; 

̶ gli obblighi a carico del collaboratore, ivi compresi quelli relativi all'obbligo di riservatezza su dati e 

informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dell'attività; 

̶ l'autorizzazione al trattamento dei dati personali del collaboratore da parte dell'Accademia; 

̶ la facoltà di recesso o risoluzione del contratto da parte dell'Accademia di Belle Arti di Reggio 

Calabria. 

Il collaboratore dovrà svolgere le attività previste dall'art. 1 del presente avviso  e redigere diligentemente i 

documenti che gli saranno consegnati e che attestano le attività svolte e i tempi di realizzazione delle stesse. 

 

Art. 10 – Decadenza 

Si provvederà alla revoca dell'incarico nei seguenti casi: 

̶ gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto; 

̶ motivata rinuncia a proseguire l'incarico da parte del collaboratore. 

In tutti i casi di esecuzione parziale dell'incarico, il compenso spettante sarà rapportato al numero di 

ore/giorni di prestazione effettivamente svolte e documentate. 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

L'Accademia di Belle Arti garantisce il rispetto delle pari opportunità e di tutti i principi di cui all'art. 35 del 

D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche. Inoltre i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in 

riferimento al presente avviso sono utilizzati dall'Accademia esclusivamente con la finalità di cui all'art. 1 

del presente avviso, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia di privacy, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali (D.Lgs. 

196/03). 

Il collaboratore ha diritto in ogni momento, previa richiesta formale, di verificare i dati personali che lo 

riguardano, di aggiornarli o modificarli fino a tutta la durata della prestazione, di chiederne la rettifica o la 

cancellazione. 

 

Art. 12 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente avviso è il Prof. Scialò Francesco – tel.: 0965499415 – e-mail: 

f.scialo@accademiabelleartirc.it. 

 

Art. 11 - Norme finali 

Per quanto non specificato e non espressamente disposto dal presente avviso, si applicheranno le disposizioni 

normative e regolamentari vigenti in materia. 

 

Reggio Calabria, 16.09.2020 

 

     PRESIDENTE 

Rosanna a. Barbieri 
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ALLEGATO A – Domanda di partecipazione 

 

Spett.le DIRETTORE ACCADEMIA DI   BELLE 
ARTI 

 DI REGGIO CALABRIA 
c.a.  Ufficio Protocollo 
 Via XXV luglio, 10 
 89121 Reggio Calabria 
pec: accademiabelleartirc@postecert.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER PER LA SELEZIONE DI TUTOR 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO DELLO STRETTO" 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il ____________________ 

residente a __________________________________________________________ Prov. __________ 

in via/piazza _____________________________ n. _______ , CAP ___________, Prov __________ 

tel. (+39) ________________________________________, PEC _____________________________ 

CF: _______________________________________, P.Iva: __________________________________ 

 

(nel caso di studente) 

iscritto regolarmente al ____ Anno del Corso di studi in ___________________________________ 

triennale/specialistica _________________________________, con matr. n.  _________________ 

(nel caso di diplomato) 

Data diploma_____________________________ Voto di Laurea______________________________ 

triennale/specialistica _______________________________________________________________ 

Scuola_____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso pubblico indetto dall'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria per l'individuazione 

di TUTOR di cui avvalersi per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del progetto 

"LABORATORIO DELLO STRETTO" a valere sull'Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. 
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, 

dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presente domanda e nell’allegato 

curriculum vitae, debitamente datato e firmato, risponde a verità. In particolare 

DICHIARA 

̶ di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

̶ età non inferiore ai 18 anni; 

̶ di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

̶ di non aver riportato condanne passate in giudicato, ovvero di non aver ricevuto sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi 

reato che incide sulla moralità professionale o per delitti  finanziari; 

̶ di non aver intercorso, nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

̶ di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

̶ di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti  di 

ordine generale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica; 

̶ di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso con il Responsabile 

Scientifico del Progetto né con il Presidente o il Direttore o il Direttore Amministrativo né con alcun 

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. 

 

ALLEGA: 

̶ curriculum vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

̶ dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato B); 

̶ copia fotostatica di un documento di identità 

̶ altro, specificare: ________________________________________________________ 

 

_____________________, li _______ 

Firma, _______________________ 

 

 

Dichiara inoltre di prestare il proprio pieno ed espresso consenso al trattamento dei dati forniti ai fini di cui 

sopra, ai sensi e per gli effetti del predetto D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. 

 

_____________________, li _______ 

Firma, _______________________ 
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ALLEGATO B – Dichiarazione ex DPR 445/2000 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO DELLO STRETTO" 

 

DICHIARAZIONE 

resa ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 47e ss.mm.ii. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente a __________________________________________________________ Prov. _______ 

in via/piazza _____________________________ n. _______ , CAP ___________, Prov __________ 

tel. (+39) ________________________________________, PEC ____________________________ 

CF: _______________________________________, P.Iva: ________________________________ 

 

in riferimento all' AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

"LABORATORIO DELLO STRETTO" promosso dall'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, finanziato nell'am-

bito del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, consapevole delle responsabilità amministrative e penali in cui si 

incorre in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la 

sua personale responsabilità 

DICHIARA 

̶ la veridicità dei contenuti degli stati e delle notizie contenuti nella domanda di partecipazione e nel 

relativo curriculum vitae;  

̶ l’impegno a rinunciare ad incarichi incompatibili con l'attività da prestare;  

̶ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

̶ godere dei diritti civili e politici; 

̶ non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'ap-

plicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

̶ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

̶ non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, con il Responsabile 

Scientifico del Progetto né con il Presidente, il Direttore e il Direttore Amministrativo, né con alcun 

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria o con 

altri partecipanti alla gestione del progetto; 

̶ da il consensoconsenso al trattamento dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (T.U. sulla 

privacy).  

 

____________________, lì ________ 

      Il dichiarante 

http://www.accademiabelleartirc.it/
mailto:protocollo@accademiabelleartirc.it


                                                                 

Via XXV luglio, 10 – 89123 Reggio Calabria, tel. 0965.499415 – 0965.896852 – fax 0965.499414 

http://www.accademiabelleartirc.it – protocollo@accademiabelleartirc.it  - accademiabelleartirc@postecert.it 
C.f.:80007690805 

 

      ________________________ 

http://www.accademiabelleartirc.it/
mailto:protocollo@accademiabelleartirc.it
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