
 

 
 

 

 

 

AVVISO PER LA RICERCA DI TUTOR PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2017 
6201 

La Fondazione Universitaria “Foro Italico” ricerca Tutor ai quali conferire, mediante valutazione di 

curricula, incarichi di collaborazioni nell’ambito dei Centri Estivi 2017.  

DURATA E MODALITÀ: 

I centri estivi si svolgeranno dal 12 giugno fino al 07 luglio 2017, presso le strutture dell’Università 

“Foro Italico”. L’impegno settimanale sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:30.  

Il reclutamento e la durata della collaborazione per ciascun tutor dipenderà dalle settimane di 

attivazione dei centri estivi e dal numero dei partecipanti per ciascuna settimana. Al Tutor sarà 

corrisposto un compenso lordo settimanale di € 470,00.  

Il Collaboratore si impegnerà a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, 

senza alcun vincolo di subordinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222 del c.c.. 

Il collaboratore dichiara altresì   di essere a conoscenza dell’obbligo di iscrizione  alla Gestione separata  

INPS di cui alla L. 335/95, qualora il proprio reddito annuo derivante da attività di lavoro autonomo 

occasionale superi l’importo di € 5.000.” 

Si precisa inoltre che: 
 

 Lo svolgimento di lavoro occasionale non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito erogate 
dall’INPS; 
 

 I beneficiari non acquisiscono diritti e/o pretese in merito a richieste di riconoscimento di 
rapporto di lavoro subordinato; 

 Il compenso sarà assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20% di cui al TUIR 
917/86; 
 

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi degli artt: 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, verranno applicate sanzioni penali previste dell’art. 76 del succitato decreto   
segnalando alle competenti autorità il relativo reato. Il dichiarante decadrà, altresì, dai benefici 



eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione non veritiere e 
verrà cancellato dalla graduatoria. 
 
Requisiti di accesso: 
 
 Laurea in Scienze Motorie e Sportive (Classe L 22) o Diploma Isef;  

 Conoscenza della lingua inglese; 

 Comprovata esperienza lavorativa con bambini della scuola primaria nell’ambito di centri 

estivi. 

Costituirà titolo preferenziale nella valutazione delle candidature il possesso della Laurea conseguita 

presso l’Università Degli Studi di Roma “Foro Italico”. 

Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse a collaborare, inviando a 

info@fondazioneuniroma4.it, entro le ore 12:00 del 28 aprile 2017, la seguente documentazione: 

 Domanda di partecipazione (da scaricare e compilare) 

 Curriculum Vitae/Professionale  

 Copia del documento d’identità e del codice fiscale 

 Certificato penale del Casellario Giudiziale dal quale si attesti l’assenza di condanne per i reati 

contemplati dagli Articoli 600 bis (prostituzione minorile); 600 ter (pornografia minorile); 600 

quater (detenzione di materiale pedopornografico) e 600 quinquies (iniziative turistiche volte 

allo sfruttamento della prostituzione minorile) del Codice Penale. Nella mora dell’istanza 

un’autocertificazione. 

La partecipazione all’avviso non dà titolo in alcun modo a pretese e/o diritti. 

 

 

 

 

Fondazione Universitaria Foro Italico 

F.to il Direttore Generale 

Dott. Lorenzo Lelli 

 


