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Avviso di selezione per il reclutamento di “tutor informatici” a supporto 
della didattica in modalità sincrona” 

 Anno accademico 2020-2021 
 

IL RETTORE 
 

 Tenuto conto che gli Organi di Governo hanno deliberato per il 
prossimo anno accademico 2020/21 l’erogazione dell’attività didattica 
in presenza e a distanza (modalità sincrona) al fine di coprire le 
esigenze degli studenti che non potranno frequentare le lezioni; 

 ritenuto di dover garantire il supporto ai docenti impegnanti nelle 
lezioni; 

  valutato di dover affidare l’attività di supporto informatico a tutor 
appositamente selezionati. 

 Vista la circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) n. 
133 del   21   luglio 2003 che prevede per i beneficiari delle borse 
oggetto del presente bando l’obbligo di iscrizione alla Gestione 
separata di cui all’art. 2 co. 26 della legge n. 335 del 8 agosto 1995; 

 visto il vigente Statuto; 
DECRETA 

 
Art. 1 - Indizione 

1. E’ indetta una selezione per il reclutamento di dieci tutor informatici 
per lo svolgimento di azioni di supporto alle attività di didattica sincrona 
per il nuovo a.a. 2020-2021. 



 

 

 

 
 
 
2. Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università 
degli Studi di Firenze e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unifi.it 
percorso Studenti/Borse e incentivi/ Assegni per l'incentivazione delle 
attività di tutorato. 
 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione al concorso 
1. Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di 
Firenze che, alla data di scadenza del presente bando siano iscritti 
all’a.a. 2019-2020 o intendano iscriversi all’a.a. 2020/2021 a un corso di 
laurea magistrale di Informatica, o Ingegneria informatica o altro corso di 
studio con documentabili competenze informatiche. 
2. L’effettiva iscrizione al momento dell’accettazione dell’incarico sarà 
accertata d’ufficio.  

 
Art. 3 - Corrispettivo 

1. Il corrispettivo, a fronte di un impegno richiesto di 300 ore da 
svolgersi entro il 31/12/2021, è pari a 10,00 euro/ora al lordo delle 
ritenute previdenziali, qualora il soggetto non sia in possesso di altra 
copertura previdenziale; oppure al lordo delle ritenute previdenziali 
previste della normativa vigente, qualora il soggetto sia in possesso di 
altra copertura previdenziale, come previsto dalla normativa vigente. 
2. La liquidazione dell’importo avverrà in un’unica soluzione al termine 
delle ore effettuate, oppure in caso di interruzione per rinuncia, e a 
seguito di redazione da parte del tutor di una relazione sull’attività svolta 
e della compilazione del registro delle presenze. 
3. La relazione e il registro delle presenze e attività, redatti secondo un 
modello appositamente predisposto, dovranno essere controfirmati dal 
referente dell’attività che in tal modo confermerà la coerenza delle 
attività svolte con quanto previsto dal presente bando e il numero di ore 
effettuate. 
4. La relazione di cui al precedente comma dovrà essere consegnate 
alla Piattaforma Orientamento e Job Placement tramite protocollo 
informatico per l’avvio della procedura di liquidazione. 
 



 

 

 

 
 
 

Art. 4 - Oggetto e modalità di svolgimento dell’attività 
1. I tutor informatici svolgeranno attività di supporto ai docenti in aula per 
l’erogazione della didattica sincrona. 
I tutor svolgeranno la loro attività sotto il coordinamento di SIAF e 
collaboreranno con l’area servizi alla didattica e i Presidenti delle 10 
Scuole di Ateneo per favorire l’erogazione della didattica sincrona.  
2. Il tutor è tenuto a svolgere la sua attività entro e non oltre il 
31/12/2021, secondo le modalità concordate rispettivamente con il 
referente dell’attività, tenuto conto anche dei propri impegni didattici. 
 

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
1. La domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice 
seguendo lo schema del modello allegato al presente Avviso e 
disponibile sul sito d’Ateneo (percorso Studenti/borse e incentivi/assegni 
per l’incentivazione delle attività di tutorato), deve essere firmata dai 
candidati, pena esclusione, e deve essere corredata dalla fotocopia del 
documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/2000. Si evidenzia che l’assenza della firma e/o della copia 
di un valido documento di identità del candidato comporta l’esclusione 
dalla partecipazione. 
2. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il 
10/08/2020 alle ore 23:00. 
3. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata scannerizzata (no 
fotografie) esclusivamente per posta elettronica dal proprio indirizzo e-
mail istituzionale e personale all’indirizzo bandi.ojp@unifi.it, indicando 
nell’oggetto della e-mail “BANDO TUTOR INFORMATICI”.  
4. Per la scadenza della presentazione della candidatura farà fede la 
data e l’ora riportata sull’applicativo di posta elettronica di questa 
università che la riceve. L’Amministrazione declina ogni responsabilità 
per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di 
terzi.  
5. SONO ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE i 
candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine suddetto; 
coloro che abbiano compilato e/o trasmesso la medesima con modalità  



 

 

 

 
 
 
diverse da quelle sopra indicate; coloro che abbiano prodotto 
dichiarazioni, certificazioni e/o documentazioni false o non conformi; 
coloro che siano risultati in posizione utile per lo svolgimento dell’attività 
di collaborazione a tempo parziale.  
6. La ricezione della domanda sarà comunicata con un messaggio di 
risposta automatica; il candidato sarà ricontattato solo nel caso in cui la 
sua domanda risulti illeggibile e/o presenti difformità. 
 

Art. 6 – Formazione e approvazione delle graduatorie 
1. La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti parametri: 

− colloquio fino ad un massimo di punti 30 così suddivisi: 
o motivazione massimo 10 punti; 
o competenze informatiche massimo 10 punti. 
o contributo apportabile dal candidato massimo 10 punti. 

e all’interno di ogni singola voce con la seguente specifica: 
o insufficiente da 1 a 5 punti 
o sufficiente 6 punti 
o discreto 7 punti 
o buono 8 punti 
o distinto 9 punti 
o ottimo 10 punti 

2. Per la definizione della graduatoria si procederà come segue: 
a) in caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato 

con minore età anagrafica; 
b) saranno ritenuti idonei i candidati che al colloquio avranno ottenuto 

un punteggio superiore a 18; 
3. Le graduatorie saranno rese note attraverso la pubblicazione di un 
apposito provvedimento sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 
Firenze e sul sito di Ateneo percorso Studenti/borse e incentivi/assegni 
per l’incentivazione delle attività di tutorato. 
4.Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il 
termine per eventuali impugnative ai sensi dell’art. 49 dello Statuto. 



 

 

 

 
 
 

Art. 7 – Commissione esaminatrice 
1. La graduatoria sarà definita sulla base dei criteri di cui al precedente 
art. 6 a cura di una Commissione nominata dal Rettore, composta dal 
Delegato di Ateneo all’Orientamento e da docenti di informatica.  
2. La composizione della Commissione sarà resa nota sul sito alla 
pagina www.unifi.it percorso Studenti/borse e incentivi/assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato.  
3. I colloqui si svolgeranno in modalità telematica a partire dal 20 agosto 
2020. 

 
Art. 8 – Assegnazione - accettazione delle borse- sostituzioni - 

risoluzione 
1. La graduatoria avrà validità fino al 31/12/2021.  Fermo restando lo 
status di studente, nel periodo di validità potrà essere utilizzata per 
sostituzioni e/o per nuove esigenze nei limiti della disponibilità 
finanziaria. 
2. Le assegnazioni saranno rese note ai diretti interessati mediante la 
casella di posta elettronica utilizzata per la presentazione della 
domanda, e gli stessi saranno chiamati a formalizzare l’accettazione 
della borsa entro il 30 agosto 2020, attraverso la sottoscrizione di un 
apposito modulo che sarà inviato alla stessa casella di posta elettronica 
da Orientamento e Job Placement (orientamento@adm.unifi.it) 
Coloro che non sottoscriveranno entro il termine stabilito, il modulo di 
accettazione saranno considerati rinunciatari. 
3. In caso di rinuncia totale o parziale da parte di uno dei vincitori, si 
procederà all’attribuzione dell’assegno attingendo dalla stessa 
graduatoria. Allo studente chiamato in sostituzione sarà resa nota 
l’attribuzione dell’assegno, attraverso la casella di posta elettronica. 
L’accettazione o la rinuncia dovrà pervenire, entro 5 giorni pena 
decadenza, a Orientamento e Job Placement, attraverso la 
sottoscrizione del modulo di cui al precedente punto 2. 
4. È causa di risoluzione della borsa la violazione degli obblighi derivanti 
dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze D.R. n 
98, prot. 16906 dell'8 febbraio 2016 pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 799)  



 

 

 

 
 
 
dal 9 al 24 febbraio 2016. 

 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 
pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come 
diritto fondamentale) l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di 
Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali 
forniti dai candidati al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, 
esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto 
della normativa vigente in materia. 
L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di 
Ateneo al percorso Home page > Ateneo > Protezione dati, al seguente 
link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html. 

 
Art. 10 - Responsabile del procedimento 

1. A tutti gli effetti del presente Bando, è individuata quale Unità 
Organizzativa competente Orientamento e Job Placement - Piazza S. 
Marco, 4 – 50121 FIRENZE – e-mail: bandi.ojp@unifi.it.  
2. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa Dolara. 
 

Art. 11 – Norma Finale 
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, 
si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito d’Ateneo, www.unifi.it, 
percorso Studenti/borse e incentivi/assegni per l’incentivazione delle 
attività di tutorato. 
 
Firenze, 20.07.2020 

 IL RETTORE 
 f.to Prof. Luigi Dei 


