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AVVISO PUBBLICO DI INVITO A PRESENTARE LA CANDIDATURA A TUTOR PER 

SEGUIRE IL TIROCINIO DI ADATTAMENTO DI GUIDA TURISTICA . 

D.LGS. N. 206/2007, ART. 22 E SS.MM. - LEGGE N. 97/2013, ART. 3. - ALLEGATO B DELLA DGR N. 1363 

DEL 15/11/2021 

 

1. La Regione Marche istituisce, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell’Allegato B della DGR n.1363 del 

15/11/2021, un elenco regionale di tutor, in grado di seguire i tirocini di adattamento richiesti, con 

Decreto del Ministero competente in materia di Turismo, per il riconoscimento in Italia della qualifica 

di guida turistica nazionale acquisita all'estero. 

2. Possono presentare domanda di candidatura come tutor per effettuare il tirocinio di adattamento, 

le guide turistiche abilitate all’esercizio della relativa professione in tutto il territorio nazionale, ai 

sensi dell’art. 3 della Legge .n. 97/20013, in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a) abilitate da almeno tre anni da una Pubblica Amministrazione italiana; 

b) che non abbiano già esercitato l'incarico di tutor nella Regione Marche in una data compresa 

negli ultimi sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

c) che non siano state condannate per reati che comportino l'interdizione dall'esercizio della 

professione, salvo che sia intervenuta la sentenza di riabilitazione; 

d) con permesso di soggiorno in corso di validità se cittadini extracomunitari. 

 
3. Il modello regionale di domanda di candidatura dei tutor è pubblicato nel sito istituzionale della 

Regione Marche, al seguente link:  

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Promozione/Turismo/Professioni-

Turistiche#Modulistica 

4. I candidati tutor inviano, esclusivamente per via telematica (pec), le relative domande di 

candidatura, al Settore Turismo della Regione Marche all'indirizzo PEC: 

regione.marche.funzionectc@emarche.it entro il termine perentorio di 30 gg dalla 

pubblicazione nel BUR del presente Avviso, a pena di inammissibilità. 

5. I candidati tutor inviano il file firmato digitalmente, contenente la scansione in formato 'PDF/A' 

del modello di domanda di candidatura; se il file non viene firmato digitalmente, occorre allegare 

a detta scansione la copia del documento di identità in corso di validità del candidato, ai sensi 

dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". 

6. Le domande di candidatura come tutor devono pervenire al suddetto indirizzo, debitamente 

compilate e sottoscritte, utilizzando esclusivamente il citato modello regionale, a pena di 

inammissibilità. 

7. La presentazione della domanda di candidatura come tutor comporta l’accettazione da parte del 

candidato di quanto disposto in materia di tirocinio nell’Allegato B della citata DGR n. 1363 del 

15/11/2021. 

8. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle candidature, il Dirigente, 

qualora sia pervenuta almeno una candidatura ammissibile, a seguito di istruttoria regionale con 

esito positivo, approva, con apposito Decreto, l’elenco regionale dei tutor, comprendente le 

generalità delle guide turistiche candidate in possesso dei requisiti previsti e la data di 

registrazione al protocollo regionale della relativa candidatura.  

9.  L’elenco regionale dei tutor ha durata pari a due anni dal Decreto di approvazione e può essere 

rinnovato ad ogni scadenza, salva rinuncia comunicata dal tutor al Dirigente.  

10.  L’assegnazione del tutor avviene seguendo l’ordine progressivo di arrivo al protocollo generale 

delle candidature pervenute, partendo dal protocollo più basso, e verranno incaricati, a 

scorrimento, coloro che, al momento del conferimento dell’incarico non abbiano già esercitato 

l’incarico di tutor negli ultimi mesi presso la Regione Marche.  



11. Nell’ipotesi che l’avviso vada deserto, il candidato potrà individuare a sua scelta, un tutor che sia 

in possesso dei requisiti per l’iscrizione nel relativo elenco ai fini dell’espletamento del tirocinio. 

12. Non è previsto alcun compenso o rimborso delle spese da parte della Regione Marche per la 

funzione di tutor del tirocinio. 

13. Il Settore Turismo della Regione Marche non assume alcuna responsabilità in caso di mancata 

comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, da non avvenuta o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda di candidatura del tutor 

per effetto di disguidi non imputabili all'Amministrazione regionale. 


