Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” -Sassari

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO INERENTE L’ATTIVITÀ DI “TUTORAGGIO DIDATTICO ED
AMMINISTRATIVO AGLI STUDENTI AFFETTI DA DSA” ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO DELL’ACCADEMIA DI
BELLE ARTI “MARIO SIRONI” DI SASSARI.

IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA),
dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che ha approvato il "Regolamento sui criteri di autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche musicali e coreutiche, a norma della Legge 21
dicembre 1999 n. 508";
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della Legge 21
dicembre 1999, n. 508";
VISTO il D.M. 22 gennaio 2008, n. 482, recante "Definizione dei nuovi ordinamenti didattici delle Accademie
di Belle Arti";
VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell' Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di
Sassari;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari;
VISTO il D.M. 3 luglio 2009 n. 89, "Settori artistico disciplinari delle Accademie di Belle Arti";
VISTO il D.M. 30 settembre 2009 n. 123, "Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei
Diplomi Accademici";
VISTO il D.M. 30 giugno 2021 n.752;
ACCERTATA la mancanza di professionalità interne relative all’oggetto del presente bando;
VISTA la legge dell’8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico” che riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di
individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché studenti con DSA possano
raggiungere il successo formativo;
CONSIDERATA l’esigenza di fornire attività di tutoraggio didattico ed amministrativo agli studenti affetti da
DSA, iscritti ai corsi di studio dell’Accademia;
VISTA la necessità di indire una selezione comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 incarico per lo
svolgimento dell’attività di tutoraggio per gli studenti affetti da DSA;
VISTA la delibera n. 113 del Consiglio Accademico del 20.05.2022;
VISTA la delibera n. 49 del Consiglio di Amministrazione del 23.06.2022;
DECRETA
l'indizione di una selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera
professionale relativamente all’attività di “tutoraggio didattico ed amministrativo agli studenti affetti da
DSA” iscritti ai corsi di studio dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari.
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Art. 1 (Oggetto dell'incarico)
Lo svolgimento dell'incarico richiede particolare competenza con riferimento alle esperienze professionali
acquisite e prevede:
attività di supporto didattico durante lezioni, seminari e ogni altra attività integrante i corsi di studio;
individuazione di misure dispensative e compensative specifiche;
assistenza durante esami di profitto e di tesi, ricevimento dei docenti ed eventuali colloqui
informativi amministrazione/studenti;
predisposizione di materiale didattico in formato accessibile.
La figura professionale incaricata, in particolare, sarà tenuta a:
svolgere le ore di tutoraggio presso l’Accademia in relazione alle esigenze didattiche;
partecipare alle commissioni d'esame nelle sessioni previste per ogni Anno Accademico
(estiva, autunnale e straordinaria);
consegnare in segreteria il registro delle presenze.
Art. 2 (Requisiti di accesso)
Può partecipare alla selezione il/la candidato/a in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

età non inferiore agli anni 18 (diciotto) e non superiore ai 65 (sessantacinque) anni;
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;
idoneità fisica all’impiego;
godimento dei diritti civili e politici;
assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
laurea Magistrale in Ambito Socio – Psico – Pedagogico
documentata e comprovata esperienza professionale.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
L’assenza di uno dei requisiti generali previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Per l’accesso all’incarico di cui al presente bando è garantita pari opportunità tra uomini e donne.
Art. 3 (Luogo, durata e compenso)
L’attività sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, presso le sedi dell'Accademia di Belle Arti
di Sassari.
L’incarico ha validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il compenso annuo è fissato in € 5.000,00 (cinquemila/00) lordi, comprensivi dei contributi previdenziali
obbligatori ed oneri vari, da liquidarsi in unica soluzione al termine dell’incarico e dietro presentazione di una
relazione comprendente i risultati ottenuti.
L’efficacia del contratto e il pagamento del compenso sono subordinati all'esito positivo del controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
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Art. 4 (Modalità di Presentazione della Domanda di ammissione)
Ai fini della ammissione alla selezione, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

domanda di partecipazione (allegato 1);
copia fotostatica di un documento di identità e codice fscale in corso di validità;
dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2);
curriculum professionale nel quale, oltre ai dati informativi ed anagrafici, dovranno essere
dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai fini della valutazione della professionalità ed
esperienza del candidato.

La documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando,
secondo le seguenti modalità:
a) presentazione diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00 presso l’ufficio protocollo di via Duca
degli Abruzzi, n. 4;
b) raccomandata con avviso di ricevimento: in questo caso non fa fede la data di spedizione;
c) invio al seguente indirizzo pec: accademiasironi@pec.it.
Sulla busta (o nell’oggetto, in caso di invio tramite pec) il candidato dovrà riportare l’indicazione del mittente
e la seguente dicitura: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO
INERENTE L’ATTIVITÀ DI “TUTORAGGIO DIDATTICO ED AMMINISTRATIVO AGLI STUDENTI AFFETTI DA DSA”
Art. 5 (selezione dei candidati)
La selezione avverrà, mediante valutazione comparativa sulla base dei titoli e del curriculum presentati, a
cura di una Commissione appositamente nominata dal Presidente.
La Commissione valuterà, in particolare, l'esperienza professionale maturata dai candidati ed i titoli
conseguiti nell'ambito di competenza.
La commissione per la valutazione avrà a disposizione 50 punti da suddividere nel seguente modo:
esperienze nell’ambito dell’attività di sostegno agli studenti affetti da DSA presso enti pubblici e
pubbliche amministrazioni; max 30 punti
titoli specializzazione post lauream (master, corsi di perfezionamento o diploma di specializzazione
relativamente all’attività di sostegno agli studenti affetti da DSA); max 16 punti
Corsi di formazione e aggiornamento nell’ambito di competenza richiesto dal bando; max 4 punti.
Art. 6 (Valutazione dei titoli)
Le valutazioni della presente procedura restano in vigore per l'anno accademico 2022/2023.
La Commissione, esaminate le documentazioni, individuerà, con giudizio insindacabile, i candidati in possesso
dei requisiti professionali maggiormente rispondenti alle esigenze di tutoraggio.
Al termine della procedura comparativa la Commissione redige un verbale indicando il risultato della
valutazione ed individuando il candidato prescelto.
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Dell'esito
sarà
data
pubblicità
mediante
istituzionale www.accademiasironi.it - Albo Pretorio
portale https://afam.miur.it.

pubblicazione
– e nella

sul
sito
internet
sezione “Bandi” del

Art. 7 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) — Regolamento UE 679/ 2016 e del D.
Lgs. 101/ 2018 s.m.i, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall' Accademia di Belle Arti "Mario
Sironi" in qualità di Titolare del trattamento per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Art. 8 (Responsabile del procedimento)
Ai sensi di quanto disposto dalla L. 241/90 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento del presente bando è
il Direttore Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari.
Art. 9 (Pubblicazione)
Il presente bando è pubblicato sul sito internet istituzionale www.accademiasironi.it - Albo Pretorio – e
nella sezione “Bandi” del portale https://afam.miur.it.

Sassari,29.09.2022

Il Presidente
Prof. Giorgio Auneddu
AUNEDDU
GIORGIO
29.09.2022
11:55:27
GMT+01:00

Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” - Via Duca degli Abruzzi 4 07100 SASSARI-C.F.92021370900
Tel. +39 079 280022 - 280302 | Fax +39 079 9570628 | info@accademiasironi.it |accademiasironi@pec.it
www.accademiasironi.it

Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” -Sassari

ALLEGATO 1
Al Presidente dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi"
Via Duca degli Abruzzi, 4
07100 SASSARI
PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO INERENTE L’ATTIVITÀ DI “TUTORAGGIO
DIDATTICO ED AMMINISTRATIVO AGLI STUDENTI AFFETTI DA DSA” ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI “MARIO SIRONI” DI SASSARI-A.A. 2022/2023
Il/ La sottoscritto/ a chiede di essere ammesso/ a alla selezione per il conferimento di un incarico
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

COGNOME
NOME
DATA Dl NASCITA
LUOGO Dl NASCITA (Comune e prov.)
CITTADINANZA

RESIDENZA O RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono
E - mail
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Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni personali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere cittadino_______________________________________________________________________
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________________________________________
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi________________________________
_______________________________________________________________________________________
3) di non aver riportato condanne penali, oppure, di aver riportato le seguenti condanne
penali_______________________________________ con provvedimento/ i del__________________
emesso/ i dalle seguenti autorità giudiziarie___________________________________________________
di aver/ non avere procedimenti penali pendenti;
4) di essere in possesso del titolo di studio di____________________________________________________
conseguito il_______________________presso _________________________________________________
con il seguente voto
5) la posizione riguardante gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile)
_______________________________________________________________________________________
6) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
ed extra U.E.);
7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
(in caso contrario specificare _______________________________________________________________);

8) di non aver riportato condanne penali, di non aver carichi penali pendenti e di non essere a conoscenza
di essere sottoposto a procedimenti penali
(in caso contrario specificare _______________________________________________________________);
9) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero.
Allegati:
copia di un documento d'identità in corso di validità; copia del codice fiscale; dichiarazione sostitutiva di
certificazione (all. 2); curriculum vitae;
Luogo e data______________________________

Firma
______________________
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/ la sottoscritto/ a________________________________________________________________________
nato/ a a il _______________________________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà nelle
sanzioni penali richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28/172000 n. 445 e decadrà immediatamente dalla
eventuale attribuzione dell'incarico:
1.

di aver conseguito il seguente titolo di studio
_______________________________________________________________________________in
data_______________________ presso_________________________________________________
con votazione ______________________________________________________________________

2.

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Luogo e data______________________________

Firma
______________________
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