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Fondazione ITS PINTA 
Bando Selezione Albo Docenti e Esperti dei Corsi ITS: 

 Tecnico Superiore per la produzione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli 

 Tecnico Superiore per la produzione e trasformazione viti-enologica 

 Tecnico Superiore specializzato nei processi di trasformazione, gestione e valorizzazione della filiera 
lattiero-casearia 

 
 

La Fondazione ITS PINTA “Polo Innovativo Nuove Tecnologie Agroalimentari” 
Visto il D.P.C.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) 

 

Aggiorna l’Albo Docenti - Esperti per i corsi sopra in elenco 

 
Art. 1 OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente Avviso ha lo scopo di ricercare e selezionare le figure professionali (c.d. “formatori”) da iscrivere 

nell’Albo Docenti Esperti per lo svolgimento dei Corsi: 

 Tecnico Superiore per la produzione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli; 

 Tecnico Superiore per la produzione e trasformazione viti-enologica; 

 Tecnico Superiore specializzato nei processi di trasformazione, gestione e valorizzazione della filiera 

lattiero-casearia  

 

Art. 2 FINALITÀ E ARTICOLAZIONE DEI CORSI 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 ITS 

giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Obiettivo dei corsi 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 Tecnico Superiore per la produzione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli mira a formare 

una figura che opera nel ciclo completo della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, con una conoscenza 

approfondita dell’intero processo produttivo, a partire dalla materia prima fino alla distribuzione finale dei 

prodotti.  

Il Corso di Tecnico Superiore per la produzione e trasformazione viti-enologica ha l’obiettivo di formare una 

figura che opera nella gestione di vigneto e cantina, in grado di seguire le fasi fenologiche della vite, raccolta, 

vinificazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione del vino, promuovendo la cultura del 

territorio calabrese e salvaguardando la tipicità del patrimonio vitivinicolo. 

Il Corso di Tecnico Superiore specializzato nei processi di trasformazione, gestione e valorizzazione della 

filiera lattiero casearia mira a formare una figura operante in ambito zootecnico, di produzione, 
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trasformazione e commercializzazione dei prodotti caseari in grado di effettuare lavorazione del latte, 

gestione dei cicli e procedure di controllo sia delle macchine che dei sistemi tecnologici del settore.   

 

I Corsi si articoleranno in quattro semestri ed avranno una durata complessiva di 1800 ore di cui: 

- n. 1.000 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 in azienda per imparare dal fare. 

 

I corsi si struttureranno in Unità Formative (vedi Allegato B) 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 dei corsi, l’allievo che avrà 

superato le prove di verifica con esito positivo, conseguirà il Diploma di Tecnico Superiore. 

Le lezioni si articoleranno prevalentemente in n. 4 ore giornaliere pomeridiane (in presenza o su piattaforma 

Microsoft Teams), dal lunedì al giovedì, e comunque sulla base delle esigenze didattico-organizzative. L’avvio 

delle attività didattiche è previsto per il mese di Febbraio 2021. 

 

Art. 3 PRINCIPALI COMPITI ASSEGNATI 

Al docente-esperto sono affidati i seguenti compiti: 

· concordare e definire con il Direttore del corso il programma dettagliato da svolgere; 

· preparare e consegnare al coordinatore del corso il programma completo degli argomenti che tratterà 

nelle lezioni;  

· predisporre il materiale didattico necessario, anche in formato digitale; 

· preparare i test di apprendimento, sottoporli ai discenti, provvederne alla correzione e consegna al 

coordinatore del corso. 

La liquidazione dei compensi è subordinata al corretto e preciso svolgimento di tali attività. 

 

Art. 4 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ 

L’inserimento nell’Albo Docenti-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 28-12-2000. 

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; 

· 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; 
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· avere l’idoneità fisica all’impiego; 

· 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; 

· 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 
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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 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 di iscrizione Albo Docenti-Esperti 2021 dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

· Allegato B di uno o più Corsi compilato barrando le Unità Formative di competenza; 

· Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

· 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.  

 

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 Docenti-Esperti con: nominativo, 

CF, tipologia di prestazione di servizio (dipendente-titolare-consulente) e competenze. 

L’albo è composto da n. 2 Sezioni: 

   Docenti 

   Esperti con più di 5 anni di esperienza 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura. Il CTS si riserva la facoltà di effettuare le 

opportune assegnazioni per materia (UF). 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 iscrizione Albo Docenti-Esperti 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo, debitamente 

compilato e sottoscritto, corredato della documentazione richiesta.  

Il termine per la presentazione è il 14 Febbraio 2021 e può essere inoltrata: 

· via mail a segreteria@itsagroalimentarecalabria.it con oggetto “Richiesta ammissione Albo Docenti 

Esperti 2021” 

· via PEC a fondazionepinta@pec.it con oggetto “Richiesta ammissione Albo Docenti Esperti 2021” 

Gli incarichi saranno assegnati anche se dovesse pervenire una sola domanda valida; la Fondazione 
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provvederà ad integrare l’Albo anche attraverso chiamata diretta. In caso di necessità, il Bando potrà essere 

riaperto e nuovamente pubblicato. 

 

Art. 8 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 FONDAZIONE PINTA. 

 

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le operazioni connesse alla 

costituzione dell’Albo, 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 

all’Albo potrà in qualsiasi momento esercitare il suo diritto, con presentazione di formale istanza, di 

cancellazione del suo nominativo dall’Albo. 

 

Art. 10 PUBBLICAZIONE 

Il presente Bando sarà pubblicato sul sito della Fondazione PINTA www.itsagroalimentarecalabria.it e su 

quello della scuola capofila IIS POLO di Cutro e sui siti dei Partner della Fondazione. 

Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 

 
Per informazioni rivolgersi a:  

segreteria@itsagroalimentarecalabria.it  

Tel 0962-902039 

 

Crotone, 18 Gennaio 2021 
Il Presidente Maria Bruni 
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