Fondazione ITS PINTA - Corso Istruzione Tecnico Superiore “Gestione delle produzioni e delle trasformazioni enologiche”
Bando Selezione Albo Docenti e Esperti Corso ITS

La Fondazione ITS PINTA “Polo Innovativo Nuove tecnologie Agroalimentari” 1
Visto
il D.PC.M. 25 gennaio 2008,
il Decreto del 7 febbraio 2013 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro
dell’Economia e delle Finanze,
il Decreto 16 settembre 2016 “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti
tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo l, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
(Decreto n. 713). (17A00138) (GU Serie Generale n.9 del 12-1-2017)

ISTITUISCE
L’ALBO DEI DOCENTI E ESPERTI PER IL CORSO
“TECNICO SUPERIORE DELLA GESTIONE DELLE PRODUZIONI E DELLE
TRASFORMAZIONI ENOLOGICHE”
Art. 1
Il presente Avviso ha lo scopo di ricercare e selezionare, con criteri di massima trasparenza, le
figure professionali ( c.d. “formatori”) da iscrivere nel costituendo Albo dei docenti e esperti per lo
svolgimento del Corso “Tecnico superiore della gestione delle produzioni e delle trasformazioni
enologiche”, promosso dalla Fondazione ITS Pinta.
Art 2
Finalità e articolazione del Corso ITS
L’ordinamento degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) prevede l’attivazione di corsi post scuola
secondaria, non universitari, per la formazione di tecnici specializzati di alta professionalità.
Possono accedere ai percorsi realizzati dagli ITS giovani e gli adulti con il possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore. Obiettivo del corso è la creazione di opportunità di formazione
stabile, di valore riconosciuto a livello regionale, nazionale e comunitario, rispondenti a bisogni
accertati e verificati. Il Corso di cui al presente avviso, intende formare n. 20 discenti per il
raggiungimento di specifiche competenze nella gestione delle filiere di trasformazione dei prodotti
enologici, secondo gli standard di qualità, di sicurezza e le normative regionali, nazionali e
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comunitarie nella valutazione delle produzioni delle materie prime, nella gestione dei cicli di
lavorazione ad elevato contenuto tecnologico e nelle procedure di controllo secondo i principi di
eco-compatibilità e sostenibilità.
Il corso si articolerà in quattro semestri ed avrà una durata complessiva di 2000 ore di cui:
- n. 1.200 ore dedicate a lezioni ed esercitazioni frontali che saranno affidate almeno per il
50% ad esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni;
- n. 800 ore in modalità di stage.
Il corso si strutturerà in Unità Formative (Vedi Domanda-Allegato 1) secondo gli standard di cui al
Decreto 16 settembre 2016 “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti
tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo l, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Al termine del corso, l’allievo che avrà superato le prove di verifica con esito positivo, conseguirà il
Diploma di “Tecnico Superiore della gestione delle produzioni e delle trasformazioni enologiche”.
Le lezioni si articoleranno prevalentemente in N.5 ore giornaliere antimeridiane, dal lunedì al
venerdì, e comunque, sulla base delle esigenze didattico/organizzative. In caso di esercitazioni e/o
visite didattiche l’impegno giornaliero potrà raggiungere anche le 8 ore. L’avvio delle attività
didattiche è previsto per il mese di novembre 2018
Art 3
Principali compiti assegnati
•
•
•

Programmare il lavoro e le attività inerenti l’Unità Formativa affidata;
Predisporre il materiale didattico necessario, anche in formato digitale, per essere inserito
nel sito web della Fondazione;
Concordare e definire con il Direttore del corso il programma dettagliato

Art. 4
Requisiti minimi di ammissibilità
L’inserimento nell’Albo Docenti e Esperti, costituisce requisito indispensabile per poter svolgere le
attività di docenza del Corso, stante che l’iscrizione all’Albo non comporta alcun obbligo da parte
della Fondazione di chiamata o di attribuzione di incarichi di qualsivoglia natura. Possono
presentare domanda di inserimento le persone fisiche, che alla data del presente bando, siano in
possesso dei requisiti giuridici e tecnici di seguito elencati e che dovranno essere dichiarati nella
domanda, secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. n. 445 del 28-122000.
Requisiti giuridici richiesti:
- essere cittadino italiano, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
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-

-

-

non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in
corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare;
si precisa che non possono accedere alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato
politico attivo;
avere l’idoneità fisica all’impiego;
di non essere stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici né di essere stato destituito o
dispensato ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
essere in possesso del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nelle aree disciplinari
di riferimento per le Unità Formative per le quali si candida (specificare il titolo di studio di
maggior rilievo in ordine alla richiesta del Bando);

Sono previste le seguenti tre fasce di livello: :
• fascia A:
- docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell’Amministrazione
Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di
specializzazione;
- funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del
settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale;
- ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del
settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
- dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai
propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria
di riferimento;
- esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza
professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.
• fascia B:
- ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati
in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
- ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione
progetti nel settore di interesse;
- professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di
conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.
• fascia C:
- assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel
settore;
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- professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della
docenza.

Il candidato docente dovrà inoltre:
- conoscere la lingua inglese (livello B1);
- saper utilizzare Internet, posta elettronica, i principali strumenti di office automation e gli
strumenti di social-media.
Costituiscono titoli preferenziali:
- aver svolto incarichi di docenza in corsi di laurea o Master di primo o di secondo livello;
- aver svolto incarichi di docenza in corsi ITS;
- aver collaborato in attività di innovazione e/o ricerca didattico-metodologica inerente alle
tematiche del profilo atteso in uscita;
- aver collaborato in attività di ricerca nei settori di riferimento;
- essere in possesso del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nelle aree disciplinari
di riferimento per le Unità Formative per le quali si presenta la candidatura.
In merito ai requisiti, potranno essere effettuati idonei controlli dal CTS della Fondazione ovvero
dalla Commissione di selezione, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora
la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese, fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dellʹart. 1456 c.c.
La domanda (all.to 1) dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- Fotocopia di documento di identità valido;
- Fotocopia del Codice Fiscale
- Curriculum vitae e professionale aggiornato alla data, redatto in formato europeo, dal
quale emergano studi ed esperienze in relazione al profilo per il quale ci si candida.
Non verranno accettate domande che non rispondono ai requisiti del presente bando.
Si può presentare, nell’ambito della stessa domanda, preferenza per una o più materie (UFC)
prescelte fra quelle elencate nella Domanda (Allegato 1), per le quali si presenta la candidatura.
Art. 5
Redazione Albo e pubblicità
Per l’attribuzione degli incarichi si terrà conto di quanto stabilito dalla informativa prot.3919 del
26/10/2011 del MIUR. Si precisa che almeno il 50% del monte ore del Corso sarà affidato ad
esperti del mondo del lavoro e delle professioni con esperienza specifica almeno quinquennale.
Saranno esclusi dalla graduatoria i docenti che, su scala da 1 a 5, avranno ottenuto una valutazione
-da parte degli allievi- di minino 4 per ciascuna Unità Formativa.
Sul sito della PINTA www.itsagroalimentarecalabria.it sarà pubblicato l’albo del Docenti con:
nominativo, CF, tipologia di prestazione di servizio (dipendente-titolare-consulente) e
competenze.
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L’inserimento nell’Albo non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione di chiamata o di
attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.
L’albo è composto da n. 2 Sezioni:
[ ] Docenti
[ ] Esperti con più di 5 anni di esperienza
Nella selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura (All.to 2). Il CTS si riserva la
facoltà di effettuare le opportune assegnazioni per materia (UFC). La SHORT LIST verrà aggiornata
annualmente.
Art. 6
Compensi
Il compenso per gli incarichi affidati sarà determinato in base a quanto disposto dalle tabelle
orarie previste per i progetti P.O.N. cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo, ovvero dalla
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, in ottemperanza
della vigente normativa relativa alle prestazioni d’opera.
Art. 7
Modalità presentazione domande e termini
La domanda di inserimento nell’Albo Docenti e Esperti, dovrà essere redatta su apposito modulo
(Domanda - All.to 1), debitamente compilato e sottoscritto, corredato della documentazione
richiesta. Il termine per la presentazione è il 15 ottobre 2018 e può essere inoltrata a) via PEC su
fondazionepinta@pec.it o b) brevi manu presso la sede del socio fondatore della PINTA, Parco
Scientifico e Tecnologico Crotone Via Napoli 15 secondo piano dalle ore 10: 00 alle ore 12.00 o
dalle ore 15.30 alle ore 19.00 da lunedi a venerdi.
La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: Richiesta ammissione Albo
Docenti e Esperti.
Gli incarichi saranno assegnati anche se dovesse pervenire una sola domanda valida; la Fondazione
provvederà ad integrare l’Albo anche attraverso chiamata diretta. In caso di necessità, il Bando
potrà essere riaperto e nuovamente pubblicato.
Art. 8
Commissione di Selezioni
Le Selezioni saranno svolte da una Commissione appositamente costituita di nomina della
Fondazione. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 9
Esiti della selezione
L'esito della procedura di valutazione della domanda di inserimento sarà pubblicata sul sito della
PINTA www.itsagroalimentarecalabria.it. Gli ammessi saranno tuttavia avvisati via mail. Al
momento della eventuale sottoscrizione dell’incarico, i dipendenti di Enti Pubblici dovranno aver
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acquisito, se dovuta, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione da parte della loro
Amministrazione di appartenenza ai sensi del D. L.vo n. 165/2001.

Art. 10
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento ai fini della gestione amministrativa della selezione dei candidati al
Corso e del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’ITS PINTA.
Art 11
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le operazioni connesse
alla costituzione dell’Albo Formatori, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30-06-2003. La
Fondazione ITS PINTA si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato. Il docente/esperto iscritto nell’Albo potrà in qualsiasi momento esercitare il suo diritto,
con presentazione di formale istanza, di cancellazione del suo nominativo dall’Albo.

Art. 12
Il presente bando sarà pubblicato sul sito www.itsagroalimentarecalabria.it e su quello della scuola
capofila IISS POLO di Cutro e sui siti dei Partner della Fondazione.
Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
L’inserimento nell’Albo non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione di attribuzione di
incarichi di qualsiasi tipo.
Responsabile del procedimento è il Presidente della FONDAZIONE ITS PINTA. Per informazioni
rivolgersi a: Fondazione ITS – Pinta, I.I.S. Polo di Cutro, Via Giovanni XXIII 88842 Cutro - Tel
0962/774600cell 349 324 2725 segreteria@ itsagroalimentarecalabria.it

Il Presidente
Prof. Michele Salerno
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