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               Pubblicato sul sito dell’Istituto Jemolo il 23.01.2018 

                
RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO PUBBLICO PER GLI INCARICHI DI DOCENZA 

DEI CORSI DI FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI 

NON ACCOMPAGNATI  -  GARANTE DELL’INFANZIA – 

E ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO A.C. JEMOLO  

1. L’Istituto Jemolo e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio hanno attivato 

una collaborazione per lo svolgimento di attività di valutazione del fabbisogno formativo e 

relativa soddisfazione, per attività di formazione e attività di ricerca e studio e pubblicazioni in 

ambiti di interesse comune.  

 

2. E’ interesse del Garante realizzare percorsi formativi per i tutori volontari per minori stranieri 

non accompagnati -  Legge n. 47/2017; 

 

3. L’Istituto A.C. Jemolo e il Garante per l’infanzia e adolescenza della Regione Lazio prevedono 

di attivare i corsi di formazione nel corso dell’anno 2018. I corsi si svolgeranno presso la sede 

dell’Istituto “A.C. Jemolo” in Roma, Viale Giulio Cesare, 31 ed eventualmente presso altre sedi 

nelle Province del Lazio.  

 

4. L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” nel rispetto della Legge 

Regionale n. 40/87 e successive modificazioni ed integrazioni e il Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza della Regione Lazio pubblicano un bando pubblico per la selezione di incarichi di 

docenza per le seguenti materie che saranno trattate nel percorso formativo per i tutori volontari 

per minori stranieri non accompagnati: 

Modulo Giuridico - (8 ore) – due giornate di 4 ore 

- Il sistema di protezione internazionale e nazionale del minore straniero non accompagnato. Il 

rapporto tra la Legge 7 aprile 2017, n. 47 e le altre fonti nazionali ed internazionali. La nuova 

figura di “genitorialità sociale e di cittadinanza attiva” del tutore legale volontario alla luce della 

Legge 7 aprile 2017, n. 47; I compiti del tutore: la funzione di cura, di rappresentanza legale e di 

amministrazione dei beni nell’interesse superiore del minore da parte del tutore; Il rapporto del 

tutore con gli altri soggetti/operatori: Servizi Sociali, Istituzioni (Enti locali, A.S.L., Questura, 

Prefettura), struttura di accoglienza, autorità giurisdizionale, ect; Il rapporto del tutore con il 

minore: il coinvolgimento del minore nella determinazione delle decisioni che lo riguardano tra 

le facoltà del tutore ed i diritti del minore; Il procedimento civile dinanzi al Tribunale per i 

Minorenni;I procedimenti amministrativi.  

- Aspetti penali:Convenzione sui diritti dell’infanzia e Legge 7 aprile 2017, n. 47: brevi cenni 

introduttivi: Fase dell’ingresso: reato di clandestinità e respingimento del minore non 

accompagnato; Fase dell’accertamento dell’età e della identificazione: conseguenze sul piano 

della imputabilità; Fase della permanenza sul territorio: la nomina del tutore; Funzioni del tutore 

e posizione giuridica di pubblico ufficiale. Le conseguenze sul piano penalistico; Minore non 

accompagnato e procedimento minorile: i principi fondamentali. Diritto all’informazione. 

Diritto alla assistenza legale e psicologica. Diritto a costituirsi parte civile nei procedimenti in 

cui il minore è vittima di reati; Reati in danno dei minori: maltrattamenti, abusi sessuali e tratta 
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5. Un ulteriore modulo di 6 ore sarà svolto da rappresentanti del Garante dell’Infanzia del Lazio 

che esporranno le attività del garante nell’ambito dei tutori volontari per minori stranieri non 

accompagnati.  

 

6. Al termine del corso i partecipanti dovranno redigere un elaborato su un tema inerente le materie 

del corso. 

 

7. I docenti dovranno verificare, esaminando gli elaborati redatti per le materie di loro competenza, 

il grado di acquisizione da parte dei partecipanti dei temi trattati.  

 

8. Possono presentare le loro candidature coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per      

l’iscrizione all’albo dei docenti dell’Istituto Jemolo e dei seguenti requisiti: 

- Per il modulo giuridico: 

 Avvocati iscritti agli Albi degli Ordini degli Avvocati della Regione Lazio da almeno 5 

anni e che esercitano attività prevalente in diritto di famiglia e minorile nella Regione 

Lazio. Sarà considerato titolo preferenziale avere avuto incarichi di tutela/curatela dei 

minori con nomina dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e minorile. 

 

- Per il modulo psico-socio sanitario: 

 Psicologi dell’età evolutiva iscritti all’Ordine degli Psicologi del Lazio da almeno 5 anni 

e che esercitano la loro attività nella Regione Lazio con specifiche esperienze nell’ascolto 

dei minori e nell’accoglienza dei minori stranieri. Sarà considerato titolo preferenziale 

essere iscritti nell’Albo dei Consulenti e dei Periti di Tribunali e Uffici Giudiziari del 

Distretto della Corte d’Appello di Roma. 

 

Medici specialisti in medicina legale, ortopedia pediatrica e pediatria, iscritti agli Ordini 

dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del Lazio da almeno 5 anni e che esercitano la loro 

attività nella Regione Lazio. Sarà considerato titolo preferenziale svolgere le funzioni di 

medico legale presso le Amministrazioni della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della 

Croce Rossa. 

 

 

con sfruttamento sessuale lavorativo. 

Modulo psico-socio sanitario -  (8 ore) -  due giornate di 4 ore 

Diritto alla salute:accertamenti socio sanitari anche in riferimento all’individuazione dell’età. 

Fattori di rischio e fattori protettivi nei minori problematici. 

Identificazione dei bisogni del minore, strategie dell’ascolto e costruzione di una relazione 

efficace: il colloquio con il minore straniero non accompagnato; 

Gli assiomi della comunicazione, tecniche e strategie per stabilire una comunicazione efficace. 

Tecniche di riconoscimento di disordini post-traumatici da stress. 

Individuazione dei minori vittime di tratta ed indicatori psicologici da accertarsi tramite 

colloquio. - Prevenzione e segnalazione di maltrattamento e abuso a danno di minore: criteri 

generali; fattori di rischio e fattori protettivi; come affrontare la segnalazione; come tutelare il 

minore vittima di abuso. 
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9. Le domande di partecipazione, che varranno anche come domande di iscrizione all’Albo dei 

docenti dell’Istituto Jemolo, dovranno pervenire, pena esclusione, all’Istituto Jemolo 

utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato A) entro e non oltre 15 gg. dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Istituto Jemolo attraverso PEC 

(istitutojemolo@regione.lazio.legalmail.it) o consegnate a mano presso la segreteria didattica 

dell’Istituto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Non saranno ammesse le domande 

pervenute a mezzo posta. 

 

10.  I candidati che, a seguito dell’istruttoria formale da parte delle competenti strutture dell’Istituto 

Jemolo, risultassero idonei all’iscrizione all’Albo dei docenti saranno ammessi a far parte 

dell’Albo dei docenti dell’Istituto Jemolo ed agli stessi saranno applicate le regole e le “fasce di 

docenza” previste, in quanto compatibili, dal regolamento dell’albo docenti dell’Istituto di cui al 

Decreto commissariale n. 44/13 del 1 agosto 2013 e successive modificazioni. 

 

11. Le domande di partecipazione dei candidati risultati idonei all’iscrizione all’Albo dei docenti 

dell’Istituto saranno inviate dall’Istituto al Comitato tecnico-scientifico per la conseguente 

selezione e valutazione. 

 

13. Si informano i candidati che ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003 il trattamento dei dati 

personali da parte dell’Istituto è strettamente finalizzato all’espletamento delle attività di 

selezione e didattica ed avverrà a cura delle sole persone preposte al procedimento 

organizzativo e per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti.      

 

     Roma 23.01.2018 

 

 

 Il Direttore Amministrativo 

                (Dr. Pier Luigi Cataldi) 

 

 

 

Pubblicato sul sito dell’Istituto Jemolo il 23.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLe-Imc1ccCFQU5FAodu6wJ_Q&url=http%3A%2F%2Fwww.marino24ore.it%2F2014%2F03%2Falessandro-coloni-nominato-componente-del-corecom%2F&ei=K0flVaKdOYXyULvZpugP&psig=AFQjCNFaWj1P_Q-CKKiqztVi9wAzH2it3A&ust=1441175691505975


                                                                                       
 

4 

 

                ALLEGATO A 

 
All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO” 

Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma 

RIAPERTURA TERMINI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO 

PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PER 

I CORSI DI FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI PER MINORI 

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

E ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO A.C. JEMOLO 

Io sottoscritto, 

SCHEDA ANAGRAFICA  

Nome  

Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Indirizzo di residenza  

Cap  

Comune  

Provincia  

Telefono casa  

Telefono cellulare  

e-mail personale  

PEC  

Ente di appartenenza  

Indirizzo ente di 

appartenenza 

 

Cap  

Comune  

Provincia  

Tel. Ufficio  

Fax Ufficio  

e-mail ufficio  
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SCHEDA TITOLI DI STUDIO  

 

 

Titolo di studio  

Conseguito presso l'Università di   

Voto   

Anno  

  

Master/Specializzazione   

Conseguito/a presso   

Voto  

Anno  

  

Ambito di competenza  

  

  

 

 

 

SCHEDA ESPERIENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI DOCENZA 

 

PRESSO CORSO/ MATERIA ANNO 
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CHIEDO 

 

Di essere ammesso alla selezione per incarichi di docenza per i corsi di formazione per i tutori 

volontari per minori stranieri non accompagnati di cui all’accordo tra il Garante per l’infanzia e 

adolescenza della Regione Lazio - Istituto A.C. Jemolo di cui al punto 1) dell’Avviso pubblico  

 

CHIEDO ALTRESI’ 

 

 

l’iscrizione all’albo dei docenti dell’Istituto Arturo Carlo Jemolo per la seguente area: 

 

aree di contenuto generale: (barrare l’area scelta) 

 

1. □area scienze giuridiche 

2. □scienze politiche e sociali 

3. □scienze storiche filosofiche pedagogiche e psicologiche 

4. □area scienze mediche 

5. □area non compresa nelle aree precedenti 

 

DICHIARO: 

 

1. di aver preso visione del regolamento dell’Albo dei docenti dell’Istituto Jemolo 

2. di non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 

sospesa; 

3. di non avere procedimenti penali pendenti a carico 

4. di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

5. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;  

6. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. 

7. di non esserci al momento, da parte mia, alcuno ostacolo di natura giuridica o altro (es: settore 

di attività a cui si è iscritti come partita IVA, natura della attività lavorativa svolta presso la 

propria azienda, ecc.), che possano impedirmi di svolgere attività di docente in nome e per conto 

dell’Istituto A. C. Jemolo. 

8. di sollevare completamente l’Istituto A. C. Jemolo da eventuali responsabilità o contenziosi 

verso terze parti (es: miei attuali datori di lavoro) derivanti dalla mie attività di docente. 

9. di essere in grado e di non avere alcun impedimento a rilasciare all’Istituto A. C. Jemolo 

regolare ricevuta fiscale o fattura (solo per i partita d’Iva). 

10. di essere disponibile a svolgere attività di docenza al di fuori del mio comune di residenza, 

previa definizione degli aspetti economici inerenti i rimborsi delle spese di trasposto, vitto e 

alloggio. 

11. di comunicare tempestivamente all’Istituto qualsiasi variazione dei dati contenuti nella presente 

domanda nonché dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo.  
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DICHIARO inoltre di (barrare la casella di appartenenza) 

 

o essere  Avvocato iscritto all’Albo degli Ordini degli Avvocati della Regione Lazio da 

almeno 5 anni e di esercitare attività prevalente nel diritto di famiglia e minorile 

nella Regione Lazio 

o di aver avuto incarichi di tutela/curatela dei minori con nomina dell’Autorità 

Giudiziaria ordinaria e minorile 

 

o essere Psicologo dell’età evolutiva iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio da 

almeno 5 anni e di esercitare l’attività nella Regione Lazio 

o di essere iscritto all’Albo dei Consulenti e dei Periti di Tribunali e Uffici Giudiziari 

del Distretto della Corte d’Appello di Roma. 

 

o essere Medico specialista in medicina legale/ortopedia pediatrica/pediatra - iscritto 

all’Albo degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del Lazio da almeno 5 anni 

e che esercitano la loro attività nella Regione Lazio. 

o svolgere le funzioni di medico legale presso le Amministrazioni della Polizia di 

Stato, dei Carabinieri e della Croce Rossa. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o contenente dati non più rispondenti a verità, e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti 

dell’art 47 del citato D.P.R. n. 445/2000: 

 

Si allega: 

1. il Curriculum vitae completo delle esperienze professionali, esperienze di docenza, 

certificazioni o master universitari, pubblicazioni in riviste di settore, testi, atti di convegni, 

ecc. ed eventuali interventi formativi già erogati presso l’Istituto Jemolo 

 

Data _______________                                                                                                                                

            In fede  

   

 ___________________________ 

                                                                                                (Firma leggibile) 

 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: - i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura per cui sono raccolti - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico - il conferimento dei dati è obbligatorio per dar 

corso alla procedura - titolare del trattamento è  il Direttore Amministrativo- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della 
presente dichiarazione - in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003.  

 

Data _______________                       FIRMA___________________________________________ 
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ALLEGATO B 

Scheda Collaboratore – situazione attività lavorativa 

 
Nome e Cognome____________________________________________ 

 

 

 Lavoratore dipendente: 

 
 

       di Amministrazione Pubblica (Indicare quale):  
 

 
 
                                             ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

       di settore privato (Indicare quale):   
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Pensionato 

 

 Lavoratore autonomo titolare di Partita IVA n.  

   
 

 Lavoratore autonomo occasionale 

 

Situazione Previdenziale 
 

 

 Lavoratore dipendente 
 

 Pensionato 
 

 Lavoratore autonomo iscritto alla cassa previdenziale di categoria (Indicare quale):   

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Lavoratore autonomo senza iscrizione a forme di previdenza obbligatoria  

 

 

Si necessita di autorizzazione da parte della propria Amministrazione di appartenenza?  

 
 

SI        NO   SOLO COMUNICAZIONE 

 

 

 

Si dichiara che qualora nel corso dell’anno superassi € 5.000,00 di compensi erogati da altre 

Amministrazioni, sarà mio obbligo darne tempestiva comunicazione a codesto Ente 

      

 

Nel caso di dipendente pubblico, dichiaro che la scheda per la comunicazione dell’anagrafe 

delle prestazioni dovrà essere inviata alla mia amministrazione al seguente indirizzo: (ufficio 

di competenza, indirizzo ed eventuali contatti telefonici e funzionari referenti) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

             

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 

dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

 

 

Data____________________Firma_______________________________________ 

 
 

 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: - i dati forniti verranno trattati esclusivamente per 
le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico - il conferimento dei dati 
è obbligatorio per dar corso alla procedura - titolare del trattamento è  il Direttore Amministrativo- responsabile del trattamento è il dirigente della 

struttura destinataria della presente dichiarazione - in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui 

all'art. 7 del d.lgs.196/2003.  
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ALLEGATO C 

Scheda Collaboratore – dati per il pagamento 

 
Nome e Cognome____________________________________________ 

 

 

Coordinate bancarie: 

Banca / filiale__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

IBAN:

 

   

Ai fini del pagamento rilascerò:  

 fattura senza iva ( DL 98/2011 art. 27) (Legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'art. 1, commi da 96 a 117) 

 fattura con iva 

 fattura con iva e cassa di appartenenza 

 fattura con iva e gestione separata INPS 

 fattura con iva, cassa di appartenenza e gestione separata INPS 

 ricevuta occasionale (marca da bollo di € 2 a mio carico) 

 ricevuta occasionale con INPS (marca da bollo di € 2 a mio carico) 

 

Dichiaro che se non meglio specificato, la trattenuta operata dall’Istituto A. C. Jemolo sul 

mio compenso, sarà quella di Legge  

 

Dichiaro che sul mio compenso dovrà essere applicata una maggiore ritenuta pari al____%    

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: - i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura per cui sono raccolti - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico - il conferimento dei dati è obbligatorio per dar 

corso alla procedura - titolare del trattamento è  il Direttore Amministrativo- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della 

presente dichiarazione - in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003.  

Data_____________________Firma______________________________________ 
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