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All’albo / Ai siti web istituzionali 
dei Partner del progetto 

 
 
 

Piano di Azione Coesione – PROGETTO LINKED-IN 
Bando reclutamento Tutor 

 
Il progetto “Linked-In Generazioni e Istituzioni in rete per un Patto Educativo 
Territoriale”, finanziato nell’ambito di Azione Giovani “No Profit”, il quale vede coinvolti 
diversi partner di natura pubblica e privata, in attività di sostegno alla formazione educativa 
e didattica, finalizzate al rispetto dell’obbligo scolastico anche nell’ottica del rafforzamento 
dei legami generazionali, dell’inclusione sociale, delle capacità di apprendimento e delle 
pari opportunità. 
Il progetto prevede lo svolgimento di azioni, da svolgersi in ambito scolastico ed 
extrascolastico, a partire dal mese di ottobre 2015, rivolte ai giovani di età compresa tra i 
14 ed i 17 anni, volte a rafforzarne i processi di apprendimento e formativi oltrechè i 
percorsi di inclusione sociale.  
Tali azioni consistono in attività laboratoriali diversamente articolate e con finalità ed 
obiettivi specifici e percorsi di orientamento e rio-orientamento, da svolgersi presso le sedi 
attuative progettuali: Aversa, Capua e Caserta,  
Per lo svolgimento delle attività laboratoriali si prevede la compresenza di esperti e di tutor 
per singola attività.  
 
Il Gruppo di direzione e coordinamento 

 
EMANA IL PRESENTE BANDO 

 
per l'individuazione di Tutor suddivisi per attività laboratoriale.  
 
Compiti del tutor 

 Cooperare con l’esperto nella gestione dell’aula e delle attività laboratoriali 

 Cooperare con il docente referente della scuola 

 Partecipare alle attività di formazione previste dal progetto 

 Partecipare alle attività di briefing previste dal progetto 

 Utilizzare efficientemente la piattaforma didattica prevista per le attività laboratoriali 
 

Requisiti minimi di partecipazione 

 Età inferiore a 35 anni (non compiuti) 

 Competenza nel settore di intervento (documentata da titolo di studio e/o 
esperienze maturate); 

 Esperienze lavorative e/o professionali pregresse 
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 Competenze informatiche per assicurare la gestione on line dei dati relativi 
all’attività affidata  

 
 
PROFILI RICHIESTI 

Per ciascun laboratorio è richiesto n. 1 tutor; ai candidati potranno essere assegnati anche 
più laboratori, sulla base della valutazione ottenuta. 

Attività 
N° ore singolo 

laboratorio 
N° 

laboratori 
Descrizione 

competenze richieste 

Laboratorio Giochi cooperativi 25 ore 8 

Titolo di studio inerente 
l’attività (laurea o 
diploma) 
Esperienza professionale 
in attività di formazione 
e/o istruzione 

Laboratorio Lettura Animata 25 ore 8 

Laboratorio Sportivo 25 ore 8 

Laboratorio Teatro 25 ore 8 

Laboratorio Infonumeracy 

(matematica con l’informatica) 
25 ore 8 

Laboratorio Scrittura creativa 25 ore 8 

Laboratorio Multimedialità 20 ore 8 

Laboratorio Scacchi 20 ore 4 

 

L’importo orario previsto per le attività da svolgere è di € 25,00 a lordo delle ritenute 
previdenziali, assicurative e fiscali previste dalla normativa nazionale (es.IRAP,INPS, 
IRPEF, ETC.)  

 
TERMINI E CONDIZIONI  

 I destinatari del presente bando sono giovani laureati, e/o laureandi, diplomati con 
esperienza  professionale inerente le attività;  

 Le attività formative saranno realizzate presso le sedi dei quattro istituti partner del 
progetto: 

o Liceo S. Pizzi di Capua, 
o ISISS Mattei di Caserta 
o Liceo E. Fermi di Aversa 
o ITC A. Gallo di Aversa 

 In riferimento alle proprie competenze professionali i candidati potranno proporre la 
loro candidatura per max. 2 attività. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

Ai fini del riconoscimento del merito, dell'equità e della trasparenza delle operazioni, i 
candidati saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri distribuiti su un totale max. di 
100 punti: 

 40 punti per titoli formativi e culturali inerenti l’incarico 
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 30 punti per le esperienze formative negli ultimi 2 anni precedenti alla pubblicazione 
dell’avviso 

 30 punti per il colloquio motivazionale 
 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato A, dovrà essere inoltrata via 
mail all’indirizzo progettolinkedin@gmail.com, avendo cura di richiedere la ricevuta di 
lettura.  
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo e la copia del 
documento di identità.  
L’inoltro dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24.00 di sabato 26 settembre 2015. 
L'inoltro della domanda costituisce accettazione dell'informativa e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini della procedura di 
selezione/individuazione. 

 
 

INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI 

Ai candidati inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito sarà richiesto di esibire gli i 
titoli di merito dichiarati nel cv e oggetto di valutazione. 
La graduatoria provvisoria degli idonei sarà pubblicata sui siti web dei partner del progetto; 
l’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti per il profilo a bando.  
 
 
Aversa, lì 15/09/2015 
 

Per il gruppo di direzione  
e coordinamento 

dott. Salvatore Sorriento 
 
 


