
1 

 

 
 

                 

AVVISO PUBBLICO PER LA RIAPERTURA DELLA SHORT LIST TUTOR 
2019/2021 PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI TUTORAG GIO 

NELL’AMBITO DEI CORSI DI PREPARAZIONE AL SUPERAMENT O DELLE 
PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA AD ACCESSO P ROGRAMMATO 

A LIVELLO NAZIONALE  
 

 
L’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERS ITARIO DI 

MESSINA (E.R.S.U.) 
 

RENDE NOTO 
 
che intende procedere alla riapertura della Short-List TUTOR, approvata con Determina dirigenziale 
n° 11 del 17/01/2019 e successivamente aggiornata con Determina n. 13 del 18.01.2019 e con 
Determina n. 225 del 02.08.2019, valida per il triennio 17.01.2019/31.12.2021. 
 

Art. 1 
FINALITÀ DELL’AVVISO 

 
L’E.R.S.U. di Messina, per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni che concernono 
l’organizzazione del “Corso di preparazione al superamento dei test d’ingresso ai corsi di laurea ad 
accesso programmato a livello nazionale”, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, 
imparzialità e pari opportunità, indice specifica procedura pubblica finalizzata alla riapertura della 
Short-List TUTOR per l’affidamento di incarichi di tutoraggio. 
 

Art. 2 
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
1. I soggetti interessati a candidarsi devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

a) di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
b) di possedere l’idoneità psico-fisica attitudinale allo svolgimento dell’incarico; 
c) di godere dei diritti civili e politici; 
d) di non essere stato escluso dall’elettorato attivo, né essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato; 
e) di non avere subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
f) di non aver alcun tipo di carico pendente; 
 

2. I soggetti interessati all’inserimento nella Short-list TUTOR dovranno possedere, altresì, i seguenti 
requisiti specifici: 

• Diploma di scuola media superiore 
• Patente Europea per l’utilizzo del computer 
• Comprovata esperienza nell’attività di tutoraggio e/o didattica. 
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Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 
conoscenza, certificata, della lingua italiana parlata e scritta.  
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente 
Avviso. 
L’inserimento nella Short-list TUTOR non fa maturare, in nessun caso, diritti, pretese, aspettative da 
parte del soggetto in ordine all’affidamento dell’incarico. L’eventuale attivazione di rapporti di 
collaborazione non darà luogo in alcun modo a rapporti di lavoro subordinato né farà maturare diritti 
in ordine all’accesso ai ruoli dell’E.R.S.U. di Messina. 
Sono ammesse le candidature di tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, in possesso dei 
requisiti previsti dal presente articolo.  
 

Art. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATUR A 

 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short-list TUTOR presentando: 

- Domanda redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato A del presente Avviso; 
- Curriculum vitae in formato europeo datato sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni 
contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;  

- Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità; 
- Fotocopia del codice fiscale; 
- Elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli ritenuti utili ai fini della 

selezione. 
 
La suddetta documentazione potrà essere trasmessa, durante tutto l’arco dell’anno solare, entro i 
30gg. precedenti alla data di avvio dei corsi, ad eccezione del periodo precedente l’edizione estiva 
2020 in occasione della quale le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 
del 10.07.2020. 
Il termine di riapertura e chiusura per la presentazione delle domande d’iscrizione alla Short-List 
TUTOR verrà, di volta in volta, reso noto tramite apposito avviso pubblicato sul sito web dell’Ente. 
 
 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, nelle seguenti modalità: 

- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: direttore@pec.ersu.me.it solo se 
inviata da casella di posta elettronica certificata personale del candidato. Nell’oggetto della 
PEC dovrà essere indicato il nome del mittente e la seguente dicitura “MITTENTE (indicare 
Cognome e nome) – “Avviso pubblico per la riapertura della Short-List TUTOR 2019/2021”. 
Ai fini della certificazione dell’avvenuta ricezione faranno fede la data e l’orario di ricezione 
della PEC. 
 L’E.R.S.U. di Messina non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo PEC da parte del candidato, né per eventuali 
disguidi imputabili a atti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

- tramite Raccomandata A/R, Raccomandata a mano o tramite corriere che dovrà essere 
intestata a E.R.S.U. di Messina via Ghibellina, n. 146 – 98123 MESSINA. Sulla busta chiusa, 
pena l’esclusione, dovrà essere indicato il nome del mittente e la seguente dicitura “Avviso 
pubblico per la riapertura della Short-List TUTOR 2019/2021”. 
L’E.R.S.U. di Messina non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali 
disguidi imputabili a atti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
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La domanda ed i documenti allegati, trasmessi a mezzo PEC, dovranno essere inviati in formato non 
modificabile (PDF).  
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente dalla 
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.  
Non saranno prese in considerazione le domande ricevute dopo la scadenza del termine 
sopraindicato.   
Non verranno presi in considerazione eventuali titoli che perverranno all’Amministrazione dopo il 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000.  
L’E.R.S.U. di Messina può disporre, in ogni momento, con proprio provvedimento motivato, 
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.  
Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi 
di ammissione, non verranno prese in considerazione. 
 
 

Art. 4 
SELEZIONE DELLE DOMANDE E INTEGRAZIONE DELLA SHORT LIST  

 
La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. 
Tutti i candidati, che risultino in possesso dei requisiti specificati, saranno inseriti, in ordine 
alfabetico, nella Short-List TUTOR valida per il triennio 17/01/2019-31/12/2021.  
Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie. 
Le istanze, pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate, saranno esaminate 
dalla Commissione consiliare “Orientamento, Formazione e Sbocchi Occupazionali”, nominata 

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Messina n. 10 del 
12.03.2020, che verificherà la rispondenza tra i requisiti richiesti e quanto dichiarato dai candidati. 
L’inserimento nella Short List TUTOR, di cui al presente avviso, è compatibile con iscrizioni ad altri 
elenchi di esperti di altre amministrazioni ed enti pubblici/privati. 
 

Art. 5 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 
L’E.R.S.U. di Messina ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella Short-List TUTOR, sulla 
base delle esigenze evidenziatesi, a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento 
delle attività istituzionali riguardanti il Corso di che trattasi. 
Gli incarichi saranno affidati, previo colloquio conoscitivo e motivazionale, ai candidati iscritti nella 
Short-list TUTOR la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate 
maggiormente pertinenti rispetto all’attività da svolgere nell’ambito del “Corso di preparazione al 
superamento dei test d’ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale”. 
Gli iscritti alla Short List TUTOR ai quali verrà conferito l’incarico dovranno far pervenire, a pena 
di decadenza, dichiarazione scritta di accettazione, entro 2 giorni dalla comunicazione, unitamente 
ad una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il permanere dei 
requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione e l'assenza delle cause ostative. 
Gli iscritti alla Short List, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, soggetti a regime di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dovranno aver acquisito, prima della 
eventuale sottoscrizione del contratto, il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. 
 
 

Art. 6 
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CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

L’eventuale conferimento d’incarico sarà regolato da apposito contratto nel quale verranno fissate le 
modalità, la durata e il corrispettivo dello stesso. 
 
 

Art. 7 
CANCELLAZIONE DALLA SHORT-LIST 

 
La cancellazione dei soggetti dalla Short-List TUTOR si effettua d’ufficio nel caso: 
- di accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito dall’E.R.S.U. di 
Messina; 
- di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione nella Short List; 
- di manifesta volontà di recesso da parte dell’interessato. 
 
 

Art. 8 
PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE 

 
Il presente avviso sarà pubblicato nell’Home Page del sito dell’E.R.S.U. di Messina 
www.ersumessina.it e nell’Albo on line. 
 
 

Art. 9 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e del 
GDPR 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di 
gestione della presente procedura. 
Il Titolare del trattamento dati è l’E.R.S.U. di Messina nella persona del rappresentante legale. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) è il dirigente arch. Ugo Mazzola. 
 
 

Art. 10 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n° 241, il Responsabile del Procedimento è il Direttore f.f. 
dott.ssa Antonella Costantino. 
Le informazioni possono essere richieste al numero telefonico 090.37186.06/56 e tramite email al 
seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.direzione@ersu.me.it.  
 
 

Art. 11 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E CORRUZIONE 

 
L’E.R.S.U. di Messina con Decreto Presidenziale n°94 del 30.12.2016 ha attribuito l’incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al dirigente arch. Ugo 
Mazzola. All’indirizzo di posta elettronica trasparenza@ersu.me.it potranno essere effettuate le 
eventuali segnalazioni di irregolarità del procedimento. 
 



5 

 

 
 
 

Art. 12 
CONTROLLI 

 
L’E.R.S.U. di Messina può effettuare in qualsiasi fase della procedura, anche ad incarico già 
conferito, controlli circa il permanere dei requisiti in capo ai soggetti ammessi, anche tramite richiesta 
all’interessato/a della relativa documentazione. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in 
caso di dichiarazioni mendaci. L’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal/dalla candidato/a 
comporta l’esclusione o l’eventuale decadenza della nomina e, ove già attivato, l’immediata 
interruzione del rapporto di lavoro. 
 

Art. 13 
NORME DI SALVAGUARDIA 

 
Il presente avviso, può essere modificato, sospeso o revocato, per esigenze amministrative e 
giuridiche dell’Ente, con la conseguente cessazione della validità delle short list. Sarà cura di questa 
amministrazione darne tempestiva, pubblica comunicazione. In tal caso, coloro che hanno presentato 
istanza non possono vantare alcuna rivalsa. 
 

Art. 14 
ALLEGATI 

 
Il presente avviso si compone di n°1 (uno) allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale 
dello stesso: 
 

1. Allegato A) - Modello di Domanda per la presentazione di candidatura. 
 

Messina, 26 giugno 2020 

 
         F.to Il Presidente del C.d.A. 

               (Prof. Pierangelo Grimaudo) 
 


