
 

 

 

 

AVVISO PER L’INTEGRAZIONE DELL’ALBO DEI DOCENTI DELLA FONDAZIONE  

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AREA TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY –  

ITS TECH&FOOD 

 
Articolo 1 
La Fondazione ITS Tech&Food ha istituito l’Albo dei Docenti con lo scopo di individuare e qualificare le figure 
professionali che andranno a svolgere il ruolo di Docente/Formatore nei corsi e nelle attività formative che la 
Fondazione stessa intende organizzare nelle due sedi didattiche come di seguito specificate: 
 

• Sede di Parma 
Corso “TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ALIMENTARE” 

Corso “TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI” 

• Sede di Reggio Emilia 
Corso “TECNICO SUPERIORE IN DIGITAL MARKETING PRODOTTI ALIMENTARI” 

• Sede di Bologna 
Corso “TECNICO SUPERIORE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE” 

 
Il seguente avviso ne regola l’integrazione. 
 
Articolo 2 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
Possono presentare domanda di inserimento in elenco le persone fisiche che, alla data di presentazione della 
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici e tecnici, dichiarati in domanda secondo le modalità 
dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445:  
 
Requisiti giuridici  
a) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione coloro che 
siano esclusi dall’elettorato politico attivo;  
b) non avere 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.  
 
Requisiti tecnici per attività di docenza:  
a) essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto dallo Stato 
Italiano;  
b) se di provenienza dal mondo del lavoro, aver maturato almeno cinque anni di esperienza nei settori 
attinenti gli ambiti d’insegnamento/unità formative del piano di studi (vedi art. 3); 
c) se di provenienza da Scuola, Università e Formazione Professionale aver maturato almeno cinque anni di 
esperienza nei settori attinenti gli ambiti d’insegnamento/unità formative del piano di studi (vedi art. 3), fatto 
salvo che almeno il 50% delle ore di docenza dovrà essere svolto da personale proveniente dal mondo del 
lavoro. 



 

 

 
Articolo 3 – GLI AMBITI DI INSEGNAMENTO 
E’ possibile candidarsi per gli ambiti di insegnamento/unità formative descritte nei piani di studi dei percorsi 
elencati in premessa. Tali piani di studi sono consultabili sul sito della Fondazione ITS Tech&Food 
www.itstechandfood.it 
 
Articolo 4 – ALBO DOCENTI 
L' Albo Docenti è suddiviso nelle seguenti sezioni:  
• Docenti dell’Università, della Scuola Media Superiore e della Formazione Professionale; 
• Docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro.  
Ogni richiedente potrà presentare domanda per una sola sezione specificando gli insegnamenti/unità 
formative (non più di due) fra quelle contenute nel piano di studi. 
 
Articolo 5 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le richieste di inserimento nell'Albo Docenti, corredate dalla documentazione di seguito specificata, dovranno 
essere obbligatoriamente redatte su apposito modulo (riportato in appendice) e potranno essere presentate 
in qualsiasi momento al seguente indirizzo: 
 
Fondazione ITS Tech&Food 
Borgo delle Orsoline n° 2 
Tel: 376/1212358 
info@itstechandfood.it 
 
La richiesta di inserimento dovrà essere corredata dei seguenti documenti:  
- Fotocopia di documento d’identità;  
- Fotocopia del Codice Fiscale;  
- Curriculum Professionale, redatto tassativamente nel formato allegato, dal quale si evincano gli studi e le 
esperienze compiute in relazione al profilo per il quale ci si candida.  
 
Occorre altresì essere in possesso dello SPID per effettuare attività di docenza. 
 
La mancanza di uno solo di questi documenti è motivo di esclusione della domanda. 
La Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni ed effettuare 
colloqui informativi con i candidati. 
 
Articolo 6 – INSERIMENTO NELL’ALBO DOCENTI 
L'inserimento nell'Albo Docenti della Fondazione ITS Tech&Food costituisce requisito indispensabile per poter 
svolgere attività di tipo didattico/formativo organizzate dalla Fondazione stessa.  
L'inserimento nell'Albo Docenti non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione ITS Tech&Food di 
attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.  
 
Articolo 7 – CONTROLLO TITOLI E SELEZIONE  
Le docenze saranno selezionate sulla base delle esigenze che emergeranno una volta costituito il gruppo 
classe. I docenti saranno scelti dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) sulla base del curriculum presentato e 
dell’eventuale colloquio conoscitivo. 

http://www.itstechandfood.it/
http://www.itstechandfood.it/


 

 

 
Articolo 8 – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 
L'accoglimento della domanda di inserimento verrà comunicata all'interessato con comunicazione e-mail.  
 
Ai docenti selezionati è fatto obbligo di:  
- programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina affidata; 
- predisporre il materiale didattico necessario;  
- concordare e definire il programma in dettaglio di concerto con il responsabile del corso;  
- mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alla migliore fruizione del corso;  
- monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione concordate con il responsabile del corso; 
- prendere parte alla formazione formatori e agli incontri periodici fra il corpo docente organizzati dalla 
Fondazione ITS Tech&Food.  
 
Articolo 9 – PUBBLICAZIONE SUL SITO  
L'elenco dei nominativi dei docenti prescelti sarà pubblicato sul sito della Fondazione ITS Tech&Food 
www.itstechandfood.it. L'aggiornamento dell’elenco dei docenti della Fondazione ITS Tech&Food viene 
effettuato con periodicità definita dal CTS.  
 
Articolo 10 - CANCELLAZIONE 
La Fondazione ITS si riserva la facoltà di cancellare il nominativo di un Docente/Formatore dall’Albo, qualora 
vengano a mancare i requisiti di ordine generale ovvero nel caso in cui il Docente/Formatore si sia reso 
responsabile di grave inadempimento, negligenza o ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti per conto 
della Fondazione. La cancellazione avverrà su delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione e previo 
contraddittorio con l’interessato. 
 
Articolo 11 - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE 
Il Docente/Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale 
istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall'Albo Docenti della Fondazione ITS Tech&Food.  
 
Articolo 12 – DISPOSIZIONI FINALI 
Non saranno accettate le domande che non rispondono compiutamente ai requisiti del presente avviso.  
 
Articolo 11 – INFORMATIVA PRIVACY 
I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le operazioni connesse alla 
costituzione dell’Albo Docenti, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 101/2018 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) della Fondazione ITS e della Regione Emilia-Romagna (come di seguito indicato). 
 
                                                                                                                                                            IL PRESIDENTE 

(Massimo Ambanelli) 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L'INSERIMENTO NELL’ALBO DOCENTI  
DELLA FONDAZIONE ITS TECH&FOOD 

 

Indicare la sede presso la quale ci si candida 

□ Sede di Parma □ Sede di Reggio Emilia □ Sede di Bologna 
 

Al Presidente della Fondazione ITS Tech&Food 
Il/la sottoscritto/a: 
 

COGNOME_______________________________________NOME_____________________________________________ 
 
NATO/A IL_________________COMUNE______________________________________(_____)RESIDENTE IN VIA/PIAZZA 
 
_____________________________________N°_____ CAP__________COMUNE___________________________(_____) 
 
STATO_____________________NAZIONALITA’___________________________TEL. ABITAZIONE___________________ 
 
TEL. CELLULARE_____________________________E-MAIL___________________________________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO____________________________________________________________________________________ 
 
OCCUPAZIONE________________________________________________________ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA 
 
______________________________________________RUOLO RICOPERTO_____________________________________ 
 
UNITA’ FORMATIVE___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

N. ANNI DI INSEGNAMENTO/ESPERIENZA NELLA DISCIPLINA PER CUI SI CANDIDA________________________________ 

LAVORA ABITUALMENTE PRESSO UN’ALTRA REGIONE           SI               NO  

LAVORA ABITUALMENTE ALL’ESTERO                                         SI               NO   
 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’Albo Docenti della Fondazione ITS Tech&Food 
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto dallo Stato Italiano;  
- di avere cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il disposto di cui 
al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
- di godere dei diritti civili e politici nello stato di residenza; 
- di non avere 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; 
- di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’avviso; 
- di essere in possesso dello SPID; 
- di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali secondo le disposizioni del D. Lgs. 
n.30/06/2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679. 
- che i dati comunicati tramite il riempimento di questo modulo corrispondono a realtà. 

 

ALLEGA 
- Fotocopia del documento d’identità; 
- Fotocopia del Codice Fiscale;  
- Curriculum Professionale, redatto tassativamente nel formato allegato, dal quale si evincano gli studi e le esperienze compiute in 
relazione al profilo per il quale si candida. 

 

DATA __________________________                                                   FIRMA __________________________________



 

 

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia- Romagna, con sede in 
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap 40127. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, 
alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. 
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800662200, fax 051-
4689664, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso 
la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30. 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la 
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da 
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del 
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati 
personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le 
seguenti finalità: 

a) Consentire la corretta valutazione della professionalità ai fini della ammissibilità della spesa in termini di congruenza e 
coerenza con i target formativi prefissati 

b) realizzare attività di verifica, controllo e monitoraggio previste dalle normative vigenti in materia; 

c) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Regionale; 

d) costruzione di report e statistiche; 

e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti. Per garantire 
l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica. 

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Emilia- Romagna, individuati quali 
Incaricati del trattamento. 
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società 
terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo 
il medesimo livello di protezione. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal 
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei 
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce 
di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di adempiere alle finalità descritte al punto 6. Finalità e base giuridica del trattamento. 



 

 

 
ALLEGATO 2 - FORMAT PER LA REDAZIONE DEL CV 

 

Dati identificativi  

Nome, Cognome, luogo e data di nascita, telefono, 
posta elettronica 

 

  

Istruzione e Formazione  

Titolo di studio Tipologia (laurea, diploma ecc.)  

Dettaglio del titolo di studio (Es: Ragioneria, Laurea in 
Giurisprudenza ecc,) 

 

Altri Titoli di Studio  

  

Esperienze Professionali  

Indicare le esperienze professionali  

(periodo dal… al, presso , ruolo) 

 

Indicare specificatamente altre esperienze di 

docenza 

 

  

  

Altre Informazioni professionali  

• Conoscenze delle lingue 
- Capacità di lettura, di scrittura e di espressione 

orale – indicare il livello di conoscenza 

 

• Conoscenze di programmi informatici 
conosciuti e trattati, 

 

• Padronanza d'utilizzo di attrezzature specifiche, 
strumentazioni laboratoriali, ecc. 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che le 
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità. 
Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
della Regione Emilia-Romagna (allegata all’Avviso di riferimento). 
 
 
Data e firma 

 
 
 


