Avviso pubblico per la selezione dei docenti per le attività formative della
Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali biennio formativo 2016/2018
1. Soggetto aggiudicatore
Fondazione “Istituto Tecnico Superiore turismo e attività culturali” (di seguito anche “Fondazione ITS”).
Sede operativa: Via Massena, 20 - 10128 Torino.
Indirizzo web: http://www.its-turismopiemonte.it
2. Oggetto dell’avviso:
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore turismo e attività culturali, avvia il processo di assegnazione
delle ore di docenza del corso Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere
turistiche e delle attività culturali per gli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018.
La selezione dei docenti sarà un processo coordinato con aziende, scuole, università ed enti di formazione
volto ad individuare le professionalità più adeguate per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti
dal percorso biennale della durata di 1800 ore (cfr. All. 2).
3. Responsabile del procedimento
Giulio Genti
4. Prerequisiti di partecipazione alla selezione
La selezione è aperta ai candidati che:
•

Siano in grado di documentare un’attività di docenza (pubblica, finanziata o privata) pregressa di
almeno 3 anni, coerente con l’unità formativa per cui ci si propone.

e/o
•

Svolgano da almeno 5 anni un’attività lavorativa, coerente con l’unità formativa per la quale si
propongono come docenti.

e/o
•

Siano in possesso di una laurea abilitante coerente con l’insegnamento, nel sistema scolastico
italiano, della materia per la quale si propongono.

Possono candidarsi anche aziende operanti nel settore, proponendo come candidati i propri collaboratori che
siano in possesso delle caratteristiche sopra elencate.
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5. Pubblicizzazione della selezione:
La selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici, i canali di comunicazione dei partner ed
incontri di presentazione delle attività della Fondazione ITS.
6. Modalità della selezione:
La Fondazione ITS istituirà un’apposita commissione composta da personale indicato dai soci fra i propri
collaboratori nonché da esperti del settore. La commissione esaminerà le candidature e delibererà la
graduatoria, secondo i criteri di valutazione allegati al presente avviso (All. 3).
7. Criteri della selezione:
I candidati in possesso dei prerequisiti di iscrizione, saranno valutati in funzione di:
-

Lettera di presentazione e motivazione

-

Curriculum vitae

-

Analisi della scheda di dettaglio dell’unità formativa (All. 1)

-

Esito del colloquio di presentazione

-

Certificazioni acquisite nell’ambito della didattica e del settore di riferimento
In seguito alla valutazione verrà pubblicata una graduatoria di assegnazione per ogni singola materia.

8. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione:
Ogni candidato dovrà produrre la seguente documentazione:
-

Lettera di presentazione e motivazione

-

Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo (http://europass.cedefop.europa.eu/)
Nell’ultima pagina il cv dovrà riportare:
o la propria firma,
o la data di aggiornamento,
o l’autorizzazione all’utilizzo dei dati ai sensi della vigente normativa
o una dichiarazione che attesti la consapevolezza delle sanzioni penali (richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000) nel caso di dichiarazioni non veritiere

-

Allegato 1 compilato del presente avviso

-

Copia di un documento di identità e del codice fiscale
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-

Eventuale documentazione attestante certificazioni indicate a curriculum
La Fondazione ITS si riserva la facoltà di richiedere documentazione attestante quanto dichiarato nel
Curriculum Vitae.
Nel caso a proporsi sia un’azienda, aggiungere una breve presentazione della stessa e la documentazione
sopra elencata per ogni collaboratore che intenda erogare le ore di formazione.
Si precisa che al momento dell’eventuale sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici dovranno
aver acquisito la necessaria autorizzazione da parte della loro Amministrazione di appartenenza, ai sensi del
D. L.vo 165/2001.

9. Assegnazione degli incarichi
L’assegnazione degli incarichi sia in termini di posizione contrattuale sia in termini economici sarà
concordata coi singoli assegnatari in ottemperanze dei parametri stabiliti dalla Fondazione ITS e dalle vigenti
norme.
Qualora fosse ritenuto funzionale allo svolgimento del programma didattico, sarà facoltà della commissione
dividere un’unita formativa fra più docenti.
Qualora il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Fondazione richiedesse la modifica del programma
didattico in termini di ore dedicate alle singole materie, dette variazioni incideranno sugli incarichi da
assegnarsi ai singoli docenti.
10.

Termini di presentazione delle domande:
La documentazione sarà presentabile dalla data di emissione dell’avviso e dovrà essere consegnata entro:
sabato 29 ottobre 2016
• inviando la documentazione all’indirizzo e-mail info@its-turismopiemonte.it
oppure
• consegnando in un’unica busta chiusa i documenti presso la segreteria didattica di Via Massena, 20 - 10128
Torino dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

11.

Trattamento dei dati personali
I dati personali dei richiedenti verranno trattati ai soli fini della procedura di selezione, dell’organizzazione e
della realizzazione del corso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Torino, 14 ottobre 2016
Il Responsabile per il procedimento
Giulio Genti
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