
Avviso per l’istituzione di un elenco di giovani con cui attivare prestazioni di natura
occasionale per attività di aiuto compiti agli ospiti dei Centri educativi (Tutor Doposcuola)

Con la pubblicazione del presente avviso, l’ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San

Paolo e San Geminiano intende costituire un elenco di giovani maggiorenni (under 32) a cui

affidare attività di aiuto compiti a favore dei minori, tra gli 11 e i 18 anni, che frequentano i 3 centri

educativi gestiti dall’ASP, tutti ubicati a Modena.

L’elenco istituito all’esito della presente procedura sarà approvato con atto della Direttrice dell’ASP

e sarà aggiornato con cadenza mensile qualora nel frattempo siano pervenute ulteriori domande di

iscrizione.

La durata dell’iscrizione all’elenco è di 12 mesi dalla pubblicazione dell’elenco nel sito istituzionale

di ASP (www.aspminori.it). Allo scadere dei 12 mesi è possibile ripresentare la domanda.

1. Domande di iscrizione

La domanda di iscrizione, redatta secondo l’allegato A deve essere firmata e corredata della

fotocopia di un documento di identità in corso di validità e deve riportare le esperienze di studio o

lavorative nelle materie per le quali si chiede l’iscrizione all’elenco.

Le domande vanno presentate a mano all’ASP (via F. Selmi, 69), entro le 12 del 13 aprile oppure

all’indirizzo email info@aspminori.it.

2. Formazione dell’elenco

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso le domande pervenute verranno

esaminate e sulla base di quanto in esse riportato verrà elaborato un elenco per ambito di

competenza (materie di studio).

3. Attivazione di collaborazioni e conferimento incarichi

La scelta delle persone cui affidare l’attività di aiuto compiti viene effettuata in base ai seguenti

criteri:

- livello di approfondimento della materia oggetto di aiuto-compiti, a livello universitario o di

scuola superiore

- residenza o domicilio a Modena e provincia

- esperienza di aiuto compiti maturata anche nell’ambito di attività di volontariato

- rotazione degli incarichi
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Il conferimento dell’incarico di prestazione occasionale avviene in forma scritta e prevede un

pacchetto di ore, da erogarsi entro i 6 mesi successivi e da definire in accordo con gli educatori dei

Centri educativi e in base alla frequenza degli ospiti.

L’importo orario è di 12,00 Euro. La liquidazione del compenso è in base alle attività effettivamente

svolte.

4. Aggiornamento e cancellazione degli iscritti all’elenco

Le persone iscritte nell’elenco sono tenute a comunicare tempestivamente ad ASP ogni variazione

dei requisiti richiesti, compresa la richiesta di cancellazione all’elenco.

L’elenco sarà oggetto di aggiornamento mensile qualora siano pervenute ulteriori domande

rispetto alla versione vigente.

5. Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 5, 13 e 14 del GDPR

UE 679/2016

La informiamo che:

a) Il titolare del trattamento è l’ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S.

Geminiano con sede in Modena, Via Francesco Selmi, 69 (e.mail: info@aspminori.it - telefono:

059/222363), il cui legale rappresentante è il dott. Andrea Manzotti;

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza srl e potrà essere

contattato all'indirizzo di posta elettronica: privacy@rivisrl.it;

c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente

esclusivamente per dare corso alle finalità connesse all'espletamento della presente procedura

comprensiva dei conseguenti adempimenti contrattuali, dei controlli previsti e dei possibili ricorsi e

accessi agli atti;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della

Sua riservatezza e dei Suoi diritti;

e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare del

Trattamento. I Suoi dati non verranno diffusi;

f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al

termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni

normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge

o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà

possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o

cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione

internazionale.

Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:

- di accesso ai dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La

riguardano;

- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
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trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

- alla portabilità dei dati, ove previsto;

- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Altre eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Amministrativo dell'ASP minori di

Modena -  Via Francesco Selmi, 69 – Tel. 059/222363.

6. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso, ai sensi dell’art. 5 della Legge n.

41/1990, è la Direttrice dell'ASP, dott.ssa Piera Ciarrocca (info@aspminori.it – tel. 059/222363).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente Avviso le persone interessate potranno

rivolgersi all'Ufficio Amministrativo dell'ASP sito a Modena in via Francesco Selmi, 69 – tel.

059/222363 - info@aspminori.it

la Direttrice
Piera Ciarrocca

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico

DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate”
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Allegato A  “Domanda di iscrizione”

Spett.le ASP Patronato pei
Figli del Popolo e
Fondazione S. Paolo e S.
Geminiano
Via. F. Selmi, 69
Modena

info@aspminori.it
Oggetto: domanda di iscrizione all’elenco di Tutor doposcuola

__ l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________________

nat_ a _____________________________________________________________ (______) il ___/___/___

residente in ______________________________________________________ (_____) cap.____________

in via ___________________________________________________________________  n.____________

domiciliato nel Comune di ______________________________________ (compilare solo se diverso dalla
residenza)

in via _______________________________________________________________________ n. ________

cod. fiscale _____________________________________________________________________________

tel. _______________________________________ cellulare _______________________________

e–mail ________________________________________________________

Con riferimento all’”Avviso per l’istituzione di un elenco di giovani con cui attivare prestazioni di natura
occasionale per attività di aiuto compiti agli ospiti dei Centri educativi”

CHIEDE

di partecipare alla presente procedura e di essere inserito nell’elenco in oggetto, per le seguenti
DISCIPLINE SCOLASTICHE SU CUI PUO’ OFFRIRE SOSTEGNO

Materia (indicare con una croce le
materie prescelte)

Indicare gli studi e/o le esperienze che evidenziano la
competenza in ciascuna delle materie prescelte

Matematica

Fisica

Scienze

Lingua e cultura inglese

Lingua e cultura spagnola

Lingua e cultura tedesca

Lingua e cultura francese
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Altra materia (indicare)

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
(art. 76 DPR 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,

dichiara

1. di godere dei diritti civili e politici;
2. l’insussistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;
3. di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione o condannato/a, anche con

sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale;

4. di non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un
anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione;

5. di conoscere la legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet";

TITOLO DI  STUDIO e STATUS:
⬜  diploma scuola superiore e studente universitario
⬜  neo-laureato da meno di un anno e inoccupato
⬜  neo-laureato da meno di un anno e occupato in lavori occasionali
⬜  studente universitario occupato in lavori occasionali

DISPONIBILITA’: si accolgono disponibilità per il pomeriggio, da lunedì a venerdì

Giorno della
settimana

Indicare la fascia oraria in cui si è disponibili (compresa nell’orario
di apertura dei Centri educativi, ossia dalle 14.00 alle 18.00)

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

_l_  sottoscritt_ dichiara

● di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 5 Avviso).

Data ……../……../…………

Firma (leggibile) ________________________________

Allega

1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità

2) curriculum vitae (facoltativo)
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