Avviso pubblico per la selezione dei docenti per le attività formative
della Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali
biennio formativo 2018/2020
1. OGGETTO DELL’AVVISO:
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Turismo e Attività Culturali avvia il processo di
assegnazione delle ore di docenza per i corsi:


TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI –Tourism Product Manager (Torino)

SEDE LEGALE
TORINO
Via Monte di Pietà, 2
10121



TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE (Bra)

per il biennio formativo 2018/2020.
SEDI OPERATIVE
TORINO
Via Massena, 20
10128

La selezione dei docenti sarà un processo coordinato con aziende, scuole, università ed enti di

TELEFONO
+39 011 0371500

formativi previsti dal percorso biennale della durata di 1800 ore (cfr. All. 2 e All. 3).

BRA (CN)
Piazza Giolitti, 8
12042

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formazione volto ad individuare le professionalità più adeguate per il conseguimento degli obiettivi

Giulio Genti – Segretario Generale della Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali

TELEFONO
+39 0172 413030

3. PREREQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
CODICE FISCALE
97807770017

E-MAIL:
info@its-turismopiemonte.it

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.

SITO WEB:

e/o

www.its-turismopiemonte.it

-

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

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.

4. 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 Turismo e Attività Culturali.

5. MODALITÀ DELLA SELEZIONE:
La Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali 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. 1).

6. 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

-

Risultati ottenuti in precedenti erogazioni

In seguito alla valutazione verrà pubblicata una graduatoria di assegnazione per ogni singola
materia.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
Ogni candidato dovrà produrre la seguente documentazione:
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-

Lettera di presentazione e motivazione

-

Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo (http://europass.cedefop.europa.eu/).
Nell’ultima pagina il cv dovrà riportare:
 la firma del candidato
 la data di aggiornamento
 l’autorizzazione all’utilizzo dei dati ai sensi della vigente normativa, riportando la
seguente dicitura: “Il/La sottoscritto/a, in calce identificato/a, dichiara di essere
consapevole di quanto previsto per la tutela dei propri dati e dei propri diritti dal
Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa italiana ed esprime il suo esplicito
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, nei limiti e per le finalità
specifiche cui il presente curriculum è predisposto.”
 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 2 compilato in ogni sua parte del presente Avviso

-

Copia di un documento di identità e del codice fiscale

-

Eventuale documentazione attestante certificazioni indicate a curriculum

-

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016,
n. 679

La Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali 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. Lgs 165/2001.
8. ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
L’assegnazione degli incarichi sia in termini di posizione contrattuale sia in termini economici sarà
concordata con i singoli assegnatari in ottemperanze dei parametri stabiliti dalla Fondazione ITS
Turismo e Attività Culturali e dalle vigenti norme.
Qualora fosse ritenuto funzionale allo svolgimento del programma didattico, sarà facoltà della
commissione dividere un’unita formativa fra più docenti.
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