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Avviso pubblico per la selezione dei docenti per le attività formative 

della Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali  

biennio formativo 2021/2023 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO: 

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Turismo e Attività Culturali avvia il processo di selezione 

per l’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 – Outgoing (Torino) 

 

 TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE – Hospitality 

Manager (Bra) 
 

 TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E 

DELLE ATTIVITÀ CULTURALI – Incoming Event Manager (Torino) 
 

 TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE –  Hospitality 

Restaurant Manager (Torino) 

 

per il biennio formativo 2021/2023. 

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

formazione volto ad individuare le professionalità più adeguate al conseguimento degli obiettivi 

formativi previsti dal percorso biennale della durata di 1800 ore (cfr. Allegato 3, Allegato 4, Allegato 

5, Allegato 6). 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

 
3. PREREQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

La selezione è aperta ai candidati che: 

mailto:info@its-turismopiemonte.it
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- Siano in grado di documentare un’attività di docenza (pubblica, finanziata o privata) pregressa, 

di almeno 3 anni per i candidati in possesso del titolo di laurea e 5 anni per i candidati in 

possesso del titolo di diploma di scuola secondaria superiore, 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 cui ci si 

propone  

e/o 

- Siano in possesso di una laurea abilitante coerente con l’insegnamento, nel sistema scolastico 

italiano, della materia per cui ci si propone. 

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 (Allegato 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 (Allegato 2) 

- Esito del colloquio di presentazione 

- Certificazioni acquisite nell’ambito della didattica e del settore di riferimento 
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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: 

- 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 

 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. 

- Scheda UF compilata in ogni sua parte del presente Avviso (Allegato 2) 

- Copia di un documento di identità e del codice fiscale 

- Eventuale documentazione attestante certificazioni indicate a curriculum 

- Informativa sulla privacy compilata e firmata (Allegato 7) 

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. 

Per i docenti che si proporranno su più UF si ricorda che occorre compilare una scheda UF 

(Allegato 2) per ognuna di esse. Si precisa che è possibile candidarsi per un massimo di 2 UF su 

ciascun corso. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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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. 

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. 

Nel caso in cui alcune UF non dovessero risultare assegnate dopo il processo di selezione, la 

Fondazione ITS si riserva la possibilità di incaricare professionisti qualificati del settore tramite 

chiamata diretta. 

Si precisa che, in base al primo comma dall’art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87: «Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 

dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica 

e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di 

istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli 

studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 di 

cui all’articolo 9, comma 2». Le successive integrazioni (ved. art. 9-ter-1, comma 1 e 2) prevedono 

l'applicazione per quanto sopra anche al personale scolastico [...] dei percorsi degli Istituti Tecnici 

Superiori (I.T.S.) e ai suoi studenti. 

 
9. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

La documentazione sarà presentabile dalla data di emissione dell’avviso e dovrà essere consegnata 

entro:                                   

                                   mercoledì 13 ottobre 2021 alle ore 13.00 

- preferibilmente inviando la documentazione all’indirizzo e-mail selezione_docenti@its-

turismopiemonte.it 
 

oppure  
 

- consegnando in un’unica busta chiusa i documenti presso le sedi della Fondazione dal lunedì al 

venerdì dalle 9:00 alle 17:00 (previo appuntamento): 

mailto:selezione_docenti@its-turismopiemonte.it
mailto:selezione_docenti@its-turismopiemonte.it


 

 
  5 

- Via Durandi, 10 Torino  

- Piazza Giolitti 8 Bra (CN) 

 

Le selezioni dei docenti si svolgeranno indicativamente dal 18/10 al 20/10 (i candidati saranno 

contattati via email per fissare un appuntamento per il colloquio). 

 
10. PRIVACY 

I dati forniti verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei 

dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti (ai sensi dell’art. 5). Si allega al presente Avviso 

pubblico il documento “Informativa e Consenso Privacy” e si richiede esplicito consenso al 

trattamento dei dati personali tramite firma dell’apposito modulo.  
 
 
11. RIFERIMENTI FONDAZIONE 

Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Turismo e Attività Culturali” (anche “Fondazione ITS 

Turismo e Attività Culturali”). 

Sede legale: Via Massena, 20 – 10128 Torino  

Sedi operative: Via Massena, 20 - 10128 Torino, Via Carlo Alberto, 22/A - 10123 Torino, Piazza 

Giolitti, 8 – 12042 Bra (CN) 

Indirizzo web: http://www.its-turismopiemonte.it  
 
 
Torino, 27 settembre 2021 
 

 

Il Responsabile per il procedimento 

Giulio Genti 

 

http://www.its-ictpiemonte.it/

