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Oggetto: Procedura d’urgenza- Bandodi selezione, per titoli e colloquio, per l'affidamentodi n. 1

visTO
visTO

VISTA

VISTA

VISTO

visTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

incarico di“t utorato alla pari” a favore di studenti diversamenteabili per l’a.a. 2019/2020.
Allegatin. 4- Bando — Domanda, A - Autocertificazione, B - Atto notorio, C., D- CY f.to Europeo.

Dipartimento di
Matematica e Fica

IL DIRETTORE
lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
il D.R. n. 385del 28 gennaio 2004, con il quale sonostati stabiliti i principi generali in
temadi affidamento delle attività di tutorato;
la Delibera n. 97 del 24.11.2004, con il qualeil Senato Accademico, ha approvato in

relazione all'attività di tutorato da destinare agli studenti diversamente abili

l'integrazione della Regolamentazione che disciplina l'affidamento dell'attività di

tutorato didattico con riferimentoal D.R.n. 385 del 28 gennaio 2004;
la Delibera n. 196 del 02.12.2004, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha

approvato l’integrazione alla regolamentazione che disciplina l'affidamento
dell'attività di tutorato didattico (Rif. D.R. n. 385 del 28 gennaio 2004) in tutti i suoi

punti come approvato dalla sopra menzionata delibera del Senato Accademico;
il D.R.n, 4343 del 10 dicembre 2004, con il qualesi è provveduto all'integrazione del
citato D.R. 385;
il D.R. n. 3389 del 18 dicembre 2008, con il quale sono state apportate ulteriori
modifiche al Regolamento in materia emanato con D.R.n. 385 del 28 gennaio 2004 e

successivamente integrato con D.R. 4343 del 10 dicembre 2004nella parte che
disciplina l’individuazionedei soggetti destinatari dell’ affidamento dell'attività di

tutorato;
la legge 30 dicembre 2010,n. 240 (c.d. Riforma Germini);
l'art. 11 del D.Lgs. 68/2012 alle università sono consentite forme di collaborazione agli
studenti per attività connesseai servizie al tutorato dicui art.13 della L. 19 novembre
1990 n. 341;
la Circolaren. 494/2019,prot. n. 141814del 25/09/2019, stabilisce che le attività di

tutorato, anche specializzato ( i.e. per studenti diversamente abili) per disposizioni
normativa sono esenti da IRPEF ed IRAP, ma soggetti al contributo INPSper la gestione
separata con annesso obbligodi iscrizione (art. 1, comma3, del Decreto Legge 9

maggio 2003, n. 105);
la nota n. 35649 del 21/02/2020, pos. Ufficio Ragioneria, concui sono stati assegnati
i fondi integrativi a favore del Dipartimento di Matematica e Fisica per lEF. 2020

per interventi a favore degli studenti diversamente abili allocate sul conto
CC11102"Sostegno agli studenti disabili’ — L.17/99" UPB. “istr.Form.Fondi
Disabili2019-Integrazione”;
la delibera del CdD n. 10/2020, sedutadel 28/09/2020, punto 2.) all’ O.d.G"ha accolto

la richiesta del prof. Carlo Sabbarese, delegatoperil Dipartimento perla disabilità,di
indire una proceduraper l'affidamento di n. 1 contratto di tutorato alla pari a

sostegno degli studenti diversamente abili;
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visTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 relativo alle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoroeall'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19";

visto l'art, 249 del suddetto Decreto Legge, relativo alla “Semplificazionee svolgimento in
modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche

amministrazioni”;
RAVVISATA la necessità di procedere quanto prima all'emanazione del bando per la copertura

delle attività sopra indicate.

DECRETA

peri motivi citati in premessa:

Art.1
indetta una procedura di valutazione, per titolie colloquio, il cui testo allegato al presente decreto, ne

costituisce parte integrante, per il conferimento din. 1 contratto di “tutorato alla pari”a favoredi studenti
diversamente abilli per l’anno accademico 2019/2020 con l'obiettivo di affiancare gli studenti diversamente

abili iscritti aiCorsi di Laurea (Magistrale e Triennale) attivati pressoil Dipartimento di Matematica e Fisica

conil medesimo percorso didattico che coadiuvanogli stessi nell'attività di apprendimento ed integrazione,

secondo lo schemadi seguito riportato:

Contratto Costo/Orario|Orecontratto|Importo lordo cadauno
Lordo cadauno ,

1
|

ni 13,05 € 15h € 2544,75

Art.2

allegatoalla presenteil bando di selezioneper il conferimento di n. 2 contratti di tutorato alla pari

per l'a.a. 2019/2020.
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