Consorzio per i Servizi alla Persona
Ente Pubblico non economico istituito ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 267/2000

AVVISO
Ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di Tutor di FAD
nell’ambito del progetto
“Formazione per gli operatori degli Uffici di Piano – prima e seconda fase”
La Regione Lazio ha affidato al Consorzio A.I.P.E.S., con determinazione dirigenziale n.G18390/2019, la
realizzazione delle attività formative, in modalità FAD, rivolte agli operatori degli Uffici di Piano.
Si procederà pertanto all’individuazione di 4 figure professionali idonee allo svolgimento delle attività connesse al
Corso di formazione per gli operatori degli Uffici di Piano dei distretti sociosanitari del Lazio.

PROFILO PROFESSIONALE
l Tutor di FAD deve possedere competenze di tipo didattico, comunicativo e tecnologico inserite in una buona
cultura generale.
Competenze professionali
Sul piano didattico, deve conoscere i fondamenti dell'apprendimento applicati tanto alle modalità tradizionali di
gestione dell'aula (per poi declinarli nelle aule virtuali), quanto alle nuove metodologie formative (autoistruzione,
teledidattica). Inoltre deve saper applicare gli strumenti di valutazione delle attività di formazione
(apprendimento e gradimento).
Sul piano comunicativo, deve avere assimilato i fondamenti della comunicazione interpersonale e
delle dinamiche dei gruppi ed essere in grado di applicarli alle interazioni in rete (soprattutto molti a molti:
forum, chat, ecc.), di cui deve conoscere approfonditamente le regole, anche implicite, di comportamento.
Competenze di base
Sul piano tecnologico, deve conoscere approfonditamente il funzionamento e l'uso dei
programmi di automazione di ufficio (videoscrittura, fogli elettronici, ecc.) e dei sistemi di comunicazione in rete
e le funzioni delle piattaforme che realizzano comunità virtuali. In più, è indispensabile un'ottima capacità di
ricercare informazioni in internet, usando criteri euristici e/o motori di ricerca (si tratta di particolari siti che
permettono di scandagliare la rete fornendo parole chiave).

ATTIVITA’ DA SVOLGERE
Il Tutor di FAD è un professionista capace di accompagnare e gestire i processi di formazione di tipo e-learning,
cioè che utilizzano la rete (Internet o Intranet) come principale strumento per veicolare i processi di
apprendimento; egli ha la funzione di facilitatore e guida dei processi di apprendimento di allievi fisicamente
lontani e che quindi corrono il rischio di perdere rapidamente la motivazione alla formazione.
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Il Tutor di FAD rileva fabbisogni, si fa portavoce tra allievi e docenti, gestisce gruppi di apprendimento e, talora,
affianca il docente fornendo chiarimenti e/o materiale didattico, contribuendo alla progettazione dei percorsi
formativi individualizzati on line.
Il tutor di formazione online è la figura che ha, nello stesso tempo, il ruolo di:
- guida per la comunicazione e l'interazione (che non sono così immediati come in aula);
- organizzatore del processo formativo;
- facilitatore dell'uso delle tecnologie.
In questa triplice veste, è il punto di riferimento per i docenti, i discenti, i gestori delle piattaforme.
Il Tutor ha il compito di aiutare, guidare, motivare gli allievi fisicamente lontani, gestire la fruizione dei corsi, la
somministrazione delle verifiche, la condivisione degli applicativi e dei materiali. Egli deve, inoltre, rispondere
entro tempi estremamente ridotti ai messaggi che gli allievi inviano, monitorare l’esito e coadiuvare i docenti nella
verifica delle prove.

DURATA
L’attività di cui sopra avrà inizio dalla data della sottoscrizione dell’ incarico e terminerà entro e non oltre il
31.05.2021, salvo ulteriori proroghe da parte della Direzione Regionale.

FORMA CONTRATTUALE APPLICATA
La forma contrattuale applicata è contratto di prestazione d’opera non soggetta a regime IVA (prestazioni
occasionali), intese come le prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a regime
IVA, per i quali il soggetto è tenuto a riportare nella parcella le indicazioni dei motivi di esclusione e i relativi
riferimenti normativi.

COMPENSI
Il compenso totale previsto per l’incarico di Tutor di FAD, stabilito in armonia con la Determinazione Regionale
n.B06163 del 17.09.2012, è pari ad Euro 4.317,20 omnicomprensivi.
Il compenso verrà erogato con bonifico bancario, in seguito al ricevimento di regolare fattura/ricevuta intestata,
dove dovrà essere riportata l’attività svolta e il riferimento al presente incarico.

MODALITÀ E TERMINI DI REGISTRAZIONE
I soggetti interessati dovranno iscriversi cliccando sul link www.formazioneaipes.it/ procedendo alla propria
registrazione e allegando il curriculum vitae in formato Europass (file pdf).

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
La valutazione delle professionalità e l’affidamento degli incarichi verranno effettuati sulla base del possesso dei
requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, oltre che nel rispetto dei principi di legge.
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