Segreteria post lauream
D.D.G. Rep. n. 764/2020 prot. 136121 del 21.12.2020

OGGETTO: Avviso interno, per soli titoli, per attribuzione di 1 incarico di tutor d’aula per supporto
tecnico - didattico, nell’ambito del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità per la scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e
II grado, a.a. 2019/2020.

È indetto un avviso interno, per soli titoli, riservato al personale in servizio presso l’Ateneo, per
l’attribuzione di un incarico di tutor d’aula per supporto tecnico - didattico, nell’ambito del corso
di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado, a.a. 2019/2020.
Il Tutor d’aula per supporto tecnico- didattico dovrà occuparsi dei seguenti aspetti:
 Registrare la presenza degli iscritti al corso in occasione delle lezioni telematiche ed
eventualmente in presenza;
 Rendicontare le presenze degli iscritti al fine di garantire il rispetto del monte ore di
frequenza obbligatoria come da normative vigente;
 Offrire supporto dal punto di vista tecnico - didattico ai docenti, al Comitato Ordinatore e
alle Commissioni in occasione delle lezioni, degli esami intermedi e finali, telematiche e
eventualmente in presenza.
Le/I candidate/i, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione,
dovranno essere in possesso di:
 diploma di Laurea Triennale, oppure di titolo di studio universitario straniero equiparato in
base alla normativa vigente;
 conoscenze di strumenti per la didattica informatizzata;
 capacità di utilizzare in modo approfondito i software TEAMS, WORD, EXCEL e
OUTLOOK della Microsoft e il software WEBEX MEETINGS della Cisco, tutti nelle
versioni desktop/web/mobile.
Il personale deve essere in possesso della necessaria e specifica professionalità richiesta maturata
in virtù di precedenti esperienze lavorative interne o esterne all’Ateneo.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli presentati e del curriculum, tenendo conto anche
della precedente titolarità di analoghi incarichi.
In considerazione dell’attuale stato emergenziale, la domanda di ammissione alla selezione potrà
essere spedita esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it,
Ufficio competente: Segreteria post lauream, Piazzale S. Tommasi 1, Blocco 11/B, Coppito 67100
L’Aquila - ed inserendo nell’oggetto “Domanda di partecipazione avviso di 1 incarico di tutor
d’aula per supporto tecnico - didattico, nell’ambito del corso di specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della
scuola secondaria di I e II grado, a.a. 2019/2020”.
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Segreteria post lauream
La domanda deve essere presentata entro e non oltre 15 giorni a partire dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso sul sito di Ateneo.
La domanda dovrà contenere:
1) Nome e Cognome;
2) Struttura di appartenenza;
3) Data di immissione nel ruolo presso l’Università dell’Aquila;
4) Indirizzo mail e numero di telefono dove si intende ricevere le comunicazioni.
Alla stessa dovrà essere allegato:
curriculum vitae, contenente gli elementi elencati nell’avviso, datato e firmato;
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio o certificazione di
eventuali documenti e titoli, con relativo elenco;
fotocopia del documento di identità.
La Commissione giudicatrice è composta dai membri del Comitato Ordinatore del Corso di
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità.
L’affidamento dell’incarico obbliga il dipendente a svolgere le prestazioni di cui all’oggetto
d’Avviso al di fuori dell’orario di lavoro. Il titolare dell’incarico deve assicurare in ogni caso e con
priorità il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei doveri e dei compiti d'ufficio. Tale
incarico comporta un impegno pari alla durata del corso, pari a 768 ore alle quali bisogna
aggiungere le ore necessarie per lo svolgimento delle prove intermedie e finali; l’importo
complessivo è pari ad euro 16.500,00.
L’ importo di cui sopra è da considerare al lordo ente e percipiente.
La copertura finanziaria dell’incarico sarà garantita dalle tasse di iscrizione versate dalle/gli
iscritte/i ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2019/2020.
L’incarico avrà validità dall’attribuzione dell’incarico fino alla conclusione del corso, stabilita ad
oggi al 16 luglio 2021 (o fino a eventuali proroghe stabilite dal MUR).
L'attività professionale verrà svolta prevalentemente nelle giornate del venerdì pomeriggio e
dell’intera giornata del sabato.
L’Aquila, 21.12.2020
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro DI BENEDETTO
F.TO Dott. Pietro DI BENEDETTO
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