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Allegato B

REGIONE MARCHE
BANDO PROGETTO TUTORING OBBLIGO FORMATIVO

AVVISO PUBBLICO

Nell’ambito della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2000/2001, la
Regione Marche in attuazione della propria Deliberazione della Giunta Regionale
N°………………..ha adottato il

BANDO ”PROGETTO TUTORING OBBLIGO FORMATIVO”

L’Intervento è finanziabile sulla seguente misura indicata dal Programma Operativo Regionale –
Finanziamento a titolarità regionale.
Misura A1: utilizzo personale specialistico

art.1
Obiettivi

La Regione Marche, al fine di agevolare, sostenere e accompagnare i percorsi formativi
personalizzati dei giovani che devono assolvere all'OF, intende avvalersi della figura di:
• n.26 tutor,
• n. 4 coordinatori
• n. 1 Supervisore, responsabile di Progetto

art.2 Requisiti e titoli delle figure professionali

Tutor:
residenza nella Regione Marche ( anteriore all’ 01/01/2000 )

condizione occupazionale:           dichiarazione dello stato di disoccupazione presentata al Centro
per l’Impiego

titolo di studio : laurea in lettere e filosofia, sociologia, giurisprudenza,
psicologia, pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della
comunicazione.

altri titoli opzionali:                         crediti formativi: attestati di perfezionamento (annuale)
                                                         specializzazione (biennale) post-laurea rilasciati da Università,

Istituti, Enti Pubblici o Privati, attestati di specializzazione
ottenuti attraverso corsi FSE di durata non inferiore a 600 ore

competenze professionali:               tutoring,  consulenza orientativa, pubblicazioni e relazioni
scientifiche
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Coordinatori:
residenza nella Regione Marche ( anteriore  all’01/01/2000 )
titolo di studio :                              laurea in lettere e filosofia, sociologia, giurisprudenza, psicologia,

                               pedagogia, scienze dell'educazione.
competenze professionali:    coordinamento gruppi, progettazione, ricerca/azione -
altri titoli opzionali:

            crediti formativi: attestati di perfezionamento (annuale) o specializzazione
                                        (biennale) post-laurea rilasciati da Università, Istituti o Enti

Pubblici o Privati,
                                                      attestati di specializzazione ottenuti attraverso corsi FSE di durata
                                                      non inferiore a 600 ore.
                          pubblicazioni e relazioni scientifiche

Supervisore:
residenza nella regione Marche ( anteriore  all’01/01/2000 )
titolo di studio :                       laurea in psicologia e iscrizione all’albo professionale degli
                                                psicologi, con esperienza almeno decennale

competenze professionali:      progettazione, formazione formatori , conduzione gruppi,
                                                supervisione interventi per la  ricerca -   azione.
altri titoli opzionali:                pubblicazioni e relazioni scientifiche

art.3
Termini di presentazione della domanda
La domanda, in carta semplice, indirizzata al Presidente della Regione Marche, va presentata alla
sede della Giunta regionale – Servizio Formazione Professionale e Politiche del Lavoro, Via
Tiziano n.44, 61100 Ancona, entro e non oltre  20 giorni dalla data di pubblicazione e di
approvazione del presente avviso di reclutamento.
Le domande di ammissione si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
La domanda deve essere corredata da curriculum e da autocertificazione dei titoli posseduti.

Art.4
Valutazione
La documentazione allegata alla domanda sarà valutata da apposita Commissione istituita presso il
Servizio di Formazione Professionale della Regione Marche secondo gli indicatori espressi nelle
schede allegate.

Art.5
Modalità di assegnazione funzionale per tutor e coordinatori
I soggetti selezionati avranno come struttura di riferimento logistica e funzionale i Centri per
l’impiego.


