
 

L’associazione ONLUS “La linea curva - persone e autismo”, con sede legale in Messina, Via Nuova Panoramica dello 
Stretto, Km. 7,500, partita IVA/C.F. 03259530834, pec: postmaster@pec.lalineacurvaonlus.it, email: 
info@lalineacurvaonlus.it, Tel: 349/7311843, nella qualità di partner dell’Associazione Temporanea di Scopo, costituita 
con atto rogato il 15/07/2021 e registrato il 19/07/2021 n. 11823 serie 1T al n. 839 del repertorio – n. 540 della raccolta, 
per la realizzazione del Progetto I.3.1.b-Inter-Pares - Appalto per la "co-progettazione e realizzazione di interventi 
innovativi e sperimentali nel settore delle sindromi dello spettro autistico" - CUP F49J18000370006  

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

È indetta una selezione per l’affidamento dei seguenti incarichi:  
o N° 1 DOCENTE ESPERTO IN TECNICHE DI COMPAGNO ADULTO E CARE COACH PER 

PERSONE NELLO SPETTRO DELL’AUTISMO  
o N° 1 TUTOR D’AULA 

Oggetto dell’incarico 
Nell’ambito della realizzazione del progetto Inter Pares, di cui l’Associazione ONLUS “La linea curva - persone e 
autismo” è responsabile della formazione di operatori, pari e studenti nell’ambito dei corsi avanzati di “compagno 
adulto”, si richiede la realizzazione dei seguenti servizi distinti per: 

A. DOCENTE ESPERTO IN TECNICHE DI COMPAGNO ADULTO E CARE COACH PER PERSONE 
NELLO SPETTRO DELL’AUTISMO dovrà progettare e realizzare l’attività di formazione per operatori, 
pari e studenti, nell’ambito dei corsi avanzati di “compagno adulto”. 

B. TUTOR D’AULA dovrà predisporre i materiali di report sulle attività svolte; coadiuvare il docente esperto 
nella compilazione delle schede di osservazione; inserire i materiali predisposti dal docente, la 
documentazione, le prove di verifica, le valutazioni finali su piattaforma moodle; assistere i partecipanti alla 
formazione nelle operazioni di registrazione alla piattaforma; rispondere o coadiuvare il docente a rispondere 
alle richieste via mail provenienti dai partecipanti al corso. 

Compiti degli Esperti/Tutor :  
a. Partecipazione agli incontri propedeutici all'inizio delle attività ed alle iniziative conclusive del progetto;  
b. Programmare l'intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con gli esperti indicati dall’Associazione, 

raccordandolo con il Progetto I.3.1.b-Inter-Pares - Appalto per la "co-progettazione e realizzazione di 
interventi innovativi e sperimentali nel settore delle sindromi dello spettro autistico", perseguendo gli obiettivi 
didattici e formativi declinati nel progetto;  

c. Predisposizione di materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione, prove di verifica, 
valutazioni finali;  

d. Predisposizione della documentazione relativa all'attività svolta;  
e. Inserimento sulla piattaforma moodle, predisposta per le attività, dei dati di propria competenza. 

Condizioni di ammissibilità:  
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi tutti coloro che:  

• possiedono i titoli di accesso e le competenze previsti dal presente avviso; 
• non incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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Avviso pubblico di selezione 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI: 
• N° 1 DOCENTE ESPERTO IN TECNICHE DI COMPAGNO ADULTO E CARE COACH PER PERSONE 

NELLO SPETTRO DELL’AUTISMO 
• N° 1 TUTOR D’AULA  
DA INVITARE TRAMITE SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO ATTITUDINALE NELL'AMBITO DEL: 
Progetto 1.3.1b-Inter-Pares - Appalto per la "co-progettazione e realizzazione di interventi innovativi e 
sperimentali nel settore delle sindromi dello spettro autistico" - CUP F49J18000370006 



• hanno esperienza professionale nell’attività oggetto dell’avviso  
• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della piattaforma moodle.  

Tutti gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria dell’Associazione istanza per l’incarico che intendono 
ricoprire, corredata dalla documentazione sotto indicata, obbligatoriamente in formato PDF, ESCLUSIVAMENTE via 
PEC all'indirizzo postmaster@pec.lalineacurvaonlus.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 27/11/2022, indirizzata al 
Presidente dell’Associazione ONLUS “La linea curva - persone e autismo” di Messina. Nell'oggetto della PEC 
dovranno essere indicati:  
a) NOME e COGNOME del mittente; 
b) CANDIDATURA (DOCENTE O TUTOR) CUP F49J18000370006  
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute fuori termine e/o prive di firma, istanze con curriculum non 
redatto in formato europeo e/o non formulate attraverso il modello allegato. 
I candidati, contestualmente alla domanda, dovranno produrre:  
a. Domanda di ammissione (Modello allegato A1); in formato PDF 
b. Curriculum vitae redatto obbligatoriamente in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli 
stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in 
relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; in formato PDF  
c. Autocertificazione possesso competenze informatiche per gestione piattaforma moodle; in formato PDF 
e. Autocertificazione possesso competenze richieste dall’incarico per cui si fa istanza; in formato PDF.  
La valutazione comparata delle domande presentate sarà effettuata sulla base dei titoli culturali e professionali 
prodotti e/o autocertificati e/o dichiarati dettagliatamente. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito 
internet dell’Associazione alla sezione “Trasparenza”. Gli interessati potranno presentare reclami entro il termine 
perentorio di TRE GIORNI dalla data di pubblicazione esclusivamente via PEC all’indirizzo 
postmaster@pec.lalineacurvaonlus.it.  

Condizioni contrattuali 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Associazione beneficiaria; tutte le 
attività dovranno comunque essere realizzate e concluse entro il termine del progetto ovvero il 30 Ottobre 2024;  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
armonizzazione dell’offerta formativa, nella sola disponibilità dell’Associazione ONLUS “La linea curva - persone e 
autismo”;  
La mancata accettazione del calendario predisposto dall’Amministrazione determina la perdita dell’incarico. 

Tipologia di contratto applicato 
Le tipologie di contratto sono quelle di seguito specificate: 

Luogo di espletamento 
L’attività professionale si svolgerà in modalità telematica o in presenza, a seconda delle esigenze organizzative 
dell’Associazione, la quale si riserva di indicare la piattaforma on line o il luogo in cui si realizzeranno le attività 
progettate. 

Requisiti di partecipazione 
I professionisti che intendono manifestare interesse, a pena di inammissibilità: 
– non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
– devono possedere un’esperienza professionale nell’attività oggetto dell’avviso. 

Criteri di valutazione 
a. Il DOCENTE ESPERTO IN TECNICHE DI COMPAGNO ADULTO E CARE COACH PER PERSONE 
NELLO SPETTRO DELL’AUTISMO sarà selezionato sulla base della comparazione dei curricula, tenendo conto 
dei seguenti criteri: 

Incarico Tipologia contratto Ore complessive 
incarico

ESPERTO Contratto libero professionale a P.IVA 24

TUTOR Contratto libero professionale a P.IVA 24
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Criteri di valutazione 
b. TUTOR D’AULA sarà selezionato sulla base della comparazione dei curricula, tenendo conto dei seguenti 
criteri: 

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea Triennale in discipline inerenti l’oggetto dell’incarico

Da 66 a 100 punti 1

Da 101 a 105 punti 2

Da 106 a 110 punti 3

110 e lode punti 4

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in discipline inerenti l’oggetto 
dell’incarico

Da 66 a 100 punti 1

Da 101 a 105 punti 2

Da 106 a 110 punti 3

110 e lode punti 4

Formazione certificata in programmi basati sull’evidenza scientifica per lo 
sviluppo delle abilità sociali e lavorative di adolescenti e adulti nello spettro 
dell’autismo

Punti 10

Esperienza nel settore dell’intervento psicoeducativo per l’autismo come 
esperto o come educatore

Punti 1 per ogni anno di 
esperienza (max 10 punti)

Corsi singoli rilasciati da enti di formazione e università sulle tematiche 
inerenti l’avviso

Punti 1 per ogni corso singolo 
(max 6 punti)

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea Triennale in discipline inerenti l’oggetto dell’incarico

Da 66 a 100 punti 1

Da 101 a 105 punti 2

Da 106 a 110 punti 3

110 e lode punti 4

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in discipline inerenti l’oggetto 
dell’incarico

Da 66 a 100 punti 1

Da 101 a 105 punti 2

Da 106 a 110 punti 3

110 e lode punti 4

Attività lavorative documentate coerenti con l’incarico 
Punti 1 per ogni attività (max 
10 punti)

Esperienza come Tutor in corsi organizzati da Enti Pubblici o da Enti privati 
con finanziamenti Pubblici

Punti 1 per ogni corso/progetto 
(max 10 punti)

Corsi singoli rilasciati da enti di formazione e università sulle tematiche 
inerenti l’avviso

Punti 1 per ogni corso singolo 
(max 6 punti)
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Inoltre, l’Associazione proponente sottoporrà a colloquio tutti i candidati ammessi alla selezione. Il colloquio sarà 
volto a verificare l’attitudine del candidato a sviluppare l’attività oggetto dell’incarico, valutando altresì le capacità 
relazionali, assegnando un punteggio massimo di 10 punti, che andrà a sommarsi a quello attribuito in base ai criteri 
di valutazione nelle suddette tabelle (massimo 40 punti). La convocazione al colloquio avverrà tramite 
comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dai candidati nella domanda di partecipazione. La 
mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. L’incarico verrà conferito al 
candidato che riporterà il miglior punteggio nella graduatoria finale. L’incarico verrà conferito anche in presenza di 
un solo candidato, se ritenuto idoneo. Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, si provvederà ad 
incaricare il candidato in posizione immediatamente successiva in graduatoria, gli esiti della quale resteranno validi 
e, se ritenuto, utilizzabili fino alla data di conclusione dell’incarico messo a bando. 

Documentazione da allegare 
Ai fini della partecipazione dovrà essere allegata alla PEC di richiesta, pena l’esclusione: 

• Domanda di candidatura; 
• Curriculum vitae in formato europeo europeo debitamente sottoscritto; 
• Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
• Autocertificazione competenze richieste dal presente bando; 
• Fotocopia (fronte-retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Messina, 20/11/2022 

Associazione ONLUS 
La linea curva - persone e autismo 

Il Presidente 
Luca Donato

 di 4 4

___________________________________________ 
info@lalineacurvaonlus.it  

ASSOCIAZIONE LA LINEA CURVA 
Via Nuova Panoramica dello Stretto, km 7,500 - Messina 

P. IVA 03259530834


