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 IN DESIGN DI PRODOTTO E PACKAGING PER L’AGROALIMENTARE”
Sede di Reggio Emilia
Corso “TECNICO SUPERIORE IN DIGITAL MARKETING PRODOTTI ALIMENTARI”
Sede di Finale Emilia
Corso “TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE E L’ECONOMIA CIRCOLARE 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
b) 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;
c) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione coloro
che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) 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 G. Cantelli, 5 - 43121 Parma
Tel. 0521/226500
Fax 0521/226501
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 in Formato Europeo (EUROPASS), dal quale si evincano
gli studi e le esperienze compiute in relazione al profilo per il quale ci si candida.
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.

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 D. Lgs. n.30/06/2003 n.196 e del Regolamento UE
2016/679.
IL PRESIDENTE
(Massimo Ambanelli)

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 Finale Emilia

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 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 in Formato Europeo (EUROPASS), dal quale si evincano gli studi e le esperienze compiute
in relazione al profilo per il quale si candida.

DATA __________________________

FIRMA __________________________________________

