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 Prot. n°722 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI TUTORAGGIO – DGR n. 409 del 30/07/2020 - Decreto 
Dipartimentale MIUR n. 863 del 23/07/2020 - Decreto Dirigenziale n. 39 del 30/10/2020 

 
 

CONSIDERATO CHE: 

La Fondazione “Antonio Bruno” intende conferire l’incarico professionale di tutor d’aula per i percorsi 

formativi promossi dall’ITS. 
 

SI EMETTE 

Avviso pubblico di selezione. 
 

 
Art. 1 Oggetto 

La FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “ANTONIO BRUNO”, con sede legale in Grottaminarda, in Via 

Castello n° 24, C.F. 90021020640, emette il presente avviso pubblico al fine di avviare il processo di 

assegnazione di incarico per le attività di tutoraggio, a partire dal mese di aprile 2021. 

Le attività si svolgeranno presso le sedi indicate dalla Direzione. 
 

 
Art. 2 Finalità e caratteristiche 

La selezione sarà svolta al fine di individuare le professionalità più coerenti al conseguimento degli obiettivi 

previsti nei percorsi formativi promossi dalla Fondazione. 

Il contratto di lavoro potrà avere proroghe, modifiche o integrazioni nei termini consentiti dalla normativa 

vigente, senza che questo comporti la instaurazione di una nuova procedura selettiva, per il periodo di vigenza 

della graduatoria. 

 

 
Art. 3 Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda per partecipare alla selezione i soggetti che siano in possesso dei seguenti 

requisiti giuridici e professionali: 

Requisiti giuridici: 

➢ Cittadinanza italiana, tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 

europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; 



 

➢ Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, non possono accedere alla 

Selezione coloro i quali siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

➢ Non aver riportato condanne penali tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali 

incarichi da espletare. 

 

 
Requisiti professionali: 

➢ Essere in possesso di diploma/ laurea ad indirizzo tecnico. Sarà considerato titolo preferenziale la 

coerenza del titolo con i percorsi formativi di riferimento; 

➢ Possedere esperienza professionale di tipo tecnico. 

 
 

Art. 4 Pubblicizzazione della selezione 

Il presente bando viene pubblicizzato sul sito web e sui canali social della Fondazione ITS “Antonio Bruno” e 

viene inviato per la pubblicazione ai partners della Fondazione ed al responsabile di misura per la 

pubblicazione sul sito POR Campania FSE 2014-2020 www.fse.regione.campania.it . 

 

 
Art. 5 Criteri di valutazione e graduatoria 

 
I candidati, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3, saranno valutati in funzione di: 

➢ Curriculum vitae; 

➢ Percorso di studi: diploma / laurea coerente con l’incarico da assumere; 

➢ Colloquio tecnico - motivazionale; 

➢ Esperienza nella formazione: già assistenza /docenza percorsi ITS, assistenza/docenza universitaria, 

assistenza/docenza scuole secondarie; 

➢ Tecniche di comunicazione verbale e non verbale; disponibilità e capacità nell’utilizzo di strumentazione di 

laboratorio per esercitazioni tecnico pratiche; 

➢ Disponibilità a trasferte e spostamenti, nonché ad attività di accompagnamento per visite guidate; 

➢ Disponibilità nei confronti delle esigenze organizzative-didattiche della Fondazione “Antonio Bruno”.

http://www.fse.regione.campania.it/


 

 

Il soggetto selezionato si rende disponibile a partecipare alle riunioni di programmazione eventualmente 

convocate dalla Fondazione “Antonio Bruno”, di essere reperibile - telefonicamente ed e-mail - per 

l’opportuno coordinamento e le esigenze che dovessero insorgere. 

L’esito delle valutazioni sarà pubblicato sul sito istituzionale. 
 

 
Art. 6 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 

 

 
Ogni aspirante candidato deve produrre la seguente documentazione: 

➢ Modulo di candidatura (allegato 1); 

➢ Lettera di presentazione e motivazione; 

➢ Curriculum vitae in formato europeo, con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento 

(UE) 679/2016 e delle norme italiane vigenti in materia e s.m.i., datato e sottoscritto in calce con eventuale 

documentazione attestante quanto indicato nel curriculum; 

➢ Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 

➢ Tutti i titoli valutabili ai fini dell’attività di tutoraggio. 

 

Il modulo   di   candidatura,  completo   degli   allegati   richiesti,   dovrà   essere   inviato   all’indirizzo   pec 

itsantoniobruno@pec.it. 
 

 
Art. 7 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

- Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia 

di protezione dei dati personali. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalla Fondazione 

A. Bruno, prevalentemente con mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione e per finalità 

inerenti alla gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della 

graduatoria. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, 

come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. L’interessato gode dei diritti 

di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli artt. 15 - 23 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al 

trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Il Titolare 

del Trattamento dati è la Fondazione ITS A. Bruno con sede legale in via Castello 24, Grottaminarda (AV), nella 

persona del suo legale rappresentante pro tempore, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i 
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suddetti diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, scrivendo al 

seguente indirizzo e-mail: itsantoniobruno@pec.it. 

 

Art. 8 Norma Finale 

La Fondazione ITS A. Bruno si riserva la facoltà di revocare il presente avviso di selezione in qualsiasi 

momento, ovvero di non dar seguito al conferimento di incarichi in presenza di mutamenti legislativi e/o 

finanziari, o di mutate esigenze organizzative e, comunque, al verificarsi di successive ed impreviste 

circostanze che lo consigliassero. 

 

La segreteria  
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