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Fondazione di Partecipazione 
"Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy  

Sistema Meccanica" 

C/O Consorzio Universitario di Lanciano 
Corso Trento e Trieste “Palazzo Degli Studi” N. 72 

66034 Lanciano (Ch) 
Telefono 0872 714881 Fax 0872 727588 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL'ALBO FORMATORI E LISTA TUTOR 

E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA FONDAZIONE ITS Sistema Meccanica  

Lanciano (Ch) 

 

Art.1 

La Fondazione di Partecipazione "Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in 

Italy Sistema Meccanica" pubblica un avviso per aggiornare le aree disciplinari ed ammettere 

nuove candidature all’ “ALBO FORMATORI” che individua e qualifica le figure professionali che 

svolgeranno il ruolo di Docente nei corsi e nelle attività che la Fondazione organizza e 

redigere una lista di potenziali Tutor. 

 

Art.2 

Per i Docenti: 

L' ALBO FORMATORI è suddiviso nelle seguenti sezioni: 
A. Docenti provenienti dal mondo dell’impresa e del lavoro  

B. Docenti di scuole medie superiori  

C. Docenti universitari, ricercatori e dottori di ricerca   

Ogni sezione darà origine a graduatorie indipendenti degli ammessi corrispondenti alle relative 

Aree disciplinari che prevedono docenze per quel ruolo (come da Allegato A).  

 

Per i Tutor:  

Essere in possesso di specifiche e comprovate competenze relative al tutoraggio, gestione 

d’aula (per quanto afferisce al ruolo), mentoring, con spiccate caratteristiche empatiche, 

maturate attraverso esperienze lavorative e/o altri percorsi di formazione professionale (p.es. 

IFTS).  

 

Possono presentare domanda le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda 

siano in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

 

requisiti generali 

- cittadinanza italiana o di altro Stato Membro dell’UE o, in alternativa, cittadino terzo in 

possesso di regolare permesso di soggiorno 

- godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla 

selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo 

- 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. 

(dichiarati in domanda secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 

28.12.2000 n°445) 

 

Per i Docenti: requisiti specifici 

A.) Docenti provenienti dal mondo dell’impresa e del lavoro  

Possono richiedere l’ammissione alla Sezione A. dell’Albo, tutti coloro che provengono 

dal mondo dell’impresa e del lavoro se in possesso di Diploma di Laurea (ciclo unico) o 

Laurea specialistica o magistrale (3+2), Laurea di primo livello, Diploma di laurea, 

Diploma di scuola media superiore, qualifica professionale riconosciuta dallo Stato 

Italiano. E’ richiesta un’esperienza di docenza e/o lavorativa/professionale di almeno 5 

anni nell’area disciplinare per la quale si candidano (vedi di seguito). 
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B.) Docenti di scuole medie superiori  

Possono richiedere l’ammissione alla Sezione B. dell’Albo, i docenti di scuole medie 

superiori in possesso di Diploma di Laurea (ciclo unico) o Laurea specialistica o 

magistrale (3+2), Laurea di primo livello, Diploma di laurea o Diploma di scuola media 

superiore specifico. E’ richiesta l’abilitazione all’insegnamento nell’area disciplinare per 

la quale il candidato presenta la propria richiesta di iscrizione ed un’esperienza di 

almeno 3 anni di insegnamento (vedi di seguito).  

 

C.) Docenti, ricercatori universitari e dottori di ricerca   

Possono richiedere l’ammissione alla Sezione C. dell’Albo, i docenti universitari di ruolo 

e, in subordine i ricercatori di ruolo e i dottori di ricerca o forme equipollenti (PhD o 

altro) che abbiano maturato almeno 3 anni di esperienza nell’area disciplinare per la 

quale si candidano (vedi di seguito).  

 

 Sezione A B C 

 Aree disciplinari per le quali si può richiedere l’ammissione all’Albo (si può 
fare domanda per al max 2 aree disciplinari) 

Mondo 
dell’impresa 
e del lavoro   

Scuole 
medie 
superiori 

Università 

1 Manutenzione industriale e sicurezza X  x 

2 
Sicurezza e ambiente degli impianti (Sicurezza, qualità e ambiente nel servizio di 
manutenzione) 

X  x 

3 Fondamenti del disegno tecnico e di progettazione X x  

4 Tecnologie Meccaniche X  x 

5 Pneumatica ed Oleodinamica X  x 

6 Fondamenti di Elettrotecnica ed Elettronica / Elettronica di Potenza X x x 

7 Installazione e manutenzione di dispositivi elettrici e sicurezza elettrica x x x 

8 Programmable logic controller (PLC) – Sistemi di Supervisione X x x 

9 
Sistemi, Automazione e Controlli Automatici e RETI industriali - Sistemi di 
Supervisione 

X x x 

10 Azionamenti elettrici  X x x 

11 Principi sulla Programmazione delle macchine cnc e dei robot industriali X   

12  Innovazione e gestione digitale (e4Job) per le imprese  x   

13 Lean Organization  X   

14 
Fisica applicata alla meccanica, cenni fondamenti di meccanica, elettrotecnica ed 
elettronica, Cenni di Elettronica di potenza, informatica (ECDL avanzato) e uso del 
foglio elettronico come strumento analisi dati 

 x x 

15 Elementi di bilancio e contabilità industriale X   

16 Sistema Qualità aziendale  X  x 

17 Diritto commerciale e del lavoro x   

18 
Ambito scientifico e tecnologico, modelli matematico-statistici applicati alla 
ricerca sperimentale industriale meccanica, fisica applicata alla meccanica, 
meccanica informatica  

x x x 

19 Organizzazione aziendale e gestione risorse umane X   

20 
Competency:  team Building, flussi informativi aziendali, metodi e strumenti per 
la valorizzazione delle risorse umane in azienda (matrice delle competenze) 
(alcune parti del modulo saranno somministrate in lingua inglese) 

X   

21 Linguistica (inglese) e Lingua tecnica (inglese)   X x x 

22 Conoscere il territorio: Incontri con le aziende X   

23 
Comunicazione on-line: strumenti e linguaggi dei nuovi media (internet, siti 
web, social network) 

x   

24 
Uso ottimale dell’energia: gestione e menutenzione delle tecnologie per 
l’efficientamento energetico 

x  x 
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I soggetti richiedenti possono presentare domanda per non più di 2 Aree disciplinari (per chi 

fosse già inserito può optare per nuove Aree disciplinari se più afferenti al proprio profilo, 

fermo restando il divieto di concorrere per più di 2 aree); per le aree 13 e 17 verrà data 

priorità alla capacità di insegnamento in lingua inglese. (Per il dettaglio degli argomenti e per 

la ripartizione indicativa delle ore di docenza previste per i differenti ruoli in ciascun area 

disciplinare si allega programma con unità formative Allegato A). 

 

Art.3 

Per i Docenti: Il dossier di candidatura è composto da:  

1. Allegato B al presente Avviso, con riferimento ai requisiti generali e specifici per 

l’iscrizione all’Albo e alle esperienze e ai titoli posseduti ai fini dell’affidamento di 

incarichi e specificando l’attuale posizione lavorativa e la maturazione dell’esperienza 

richiesta dall’avviso; 

2. Per i lavoratori dipendenti dichiarazione del datore di lavoro comprovante lo 

svolgimento di mansioni attinenti la materia per cui si fa domanda (per le sole 

candidature di Docenti provenienti dal mondo dell’impresa e del lavoro); 

3. Fotocopia fronte retro, firmata e datata, di un documento di identità in corso di validità 

al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di notorietà e di 

certificazione rese nella candidatura.  

Per i Tutor: Il dossier di candidatura sarà costituito attraverso la presentazione del CV 

(formato europeo) e di eventuali certificazioni (inglese, informatica).  

 

Il dossier di candidatura (con tutta la documentazione compilata, stampata e firmata) deve 

pervenire, pena esclusione, tramite raccomandata A/R o posta elettronica (PEC) 

entro e non oltre le ore 14.00 di Venerdì 15 luglio 2016, al seguente indirizzo: 

Fondazione di Partecipazione 

"Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Meccanica" 

C/O Consorzio Universitario di Lanciano 

Corso Trento e Trieste “Palazzo Degli Studi” N. 72 

66034 Lanciano (Ch) 

itsmeccanica@pec.it 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO ALBO FORMATORI 

Tutta la modulistica è disponibile sul sito web www.innovazioneautomotive.eu (sezione ITS). 

Per informazioni: tel. 0872 660304. 

Fa fede la data di invio del plico ed il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. 

 

Art. 4 

Per i Docenti: un’apposita commissione nominata dalla Fondazione effettuerà la valutazione 

di merito dei curricula da ammettere all'Albo Formatori, attribuendo un punteggio sulla base di 

quanto riportato nelle tabelle seguenti: 
 
I) Titoli di studio che rappresentano requisiti minimi per l’accesso 

(comuni alle candidature: A. e  B.) 

Punteggio 

Max 10 
Tipologia di titolo1   

Laurea (ciclo unico) conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/99 10  

Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04  10  
Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 10 
Laurea Triennale di primo livello 7 

Diploma Universitario 7 
Diploma di scuola secondaria di II° grado  5 

Qualifica professionale2 2 
1 Sarà valutato un solo titolo di accesso, quello più favorevole al candidato 

2 Valido solo per le candidature A. 
 

 
 

http://www.innovazioneautomotive.eu/
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II) Titoli di studio valutabili oltre al titolo dichiarato come requisito 

minimo (comuni alle candidature: A. e  B.) 

Punteggio 

Max 5  
Tipologia di titolo   

Dottorato attinente all’area disciplinare per la quale si presenta domanda MAX 4 
Specializzazione universitaria post laurea attinente alla materia per la quale si 

presenta domanda  

MAX 3 

Master1 , Corso di perfezionamento attinente alla materia per la quale si 

presenta domanda 

MAX 1 

1 Percorso formativo post laurea della durata minima di 1 anno 
 

III) Pubblicazioni  

(per le candidature: C.) 

Punteggio 

Max 25 
Pubblicazioni (articoli scientifici, rapporti di ricerca etc.)  Fino a 1 punto per 

ogni pubblicazione  

 
IV) Partecipazione a percorsi formativi e/o di aggiornamento (durata 

minima di 8 ore) 

(comuni a tutte le candidature: A., B., C.) 

Punteggio  

Max 2 

Corso della durata fino a 20 ore nell’area di insegnamento per cui si fa 

domanda o relativo all’attività lavorativa cui si riferisce l’insegnamento  

1 

Corso della durata da 21 e 50 ore nell’area di insegnamento per cui si fa 

domanda o relativo all’attività lavorativa cui si riferisce l’insegnamento  

1.5 

Corso della durata superiore alle 51 ore nell’area di insegnamento per cui si fa 

domanda o relativo all’attività lavorativa cui si riferisce l’insegnamento  

2 

 

V) Documentata esperienza di docente in corsi inerenti la tematica 

oggetto della docenza 

(comuni a tutte le candidature: A., B., C.) 

Punteggio  

Max 5 

Area delle esperienze di insegnamento  

Per ogni 20 ore di docenza in corsi ITS 1 
Per ogni 40 ore di docenza in corsi IFTS e/o corsi finanziati FSE  1 
Per ogni 40 ore di docenza in corsi coerenti con il percorso ITS 0.5 

 

VI) Documentata esperienza professionale tecnico - specialistica nel 

settore oggetto della docenza  

(per le candidature: A. e B.)  

Punteggio  

Max 17 

1. Area esperienze professionali tecnico - specialistiche   

Per ogni mese di attività professionale attinente alla materia per cui si fa 

domanda (le frazioni superiori a 15 gg vengono considerati pari ad 1 mese) 

1 

(max 12) 
2.  Collaborazione in attività di ricerca e innovazione   

Attività di collaborazione in progetti di ricerca e/o innovazione industriale 

attinente alla materia per cui si fa domanda  

max 5  

 

VII) Certificazioni  

(per le candidature:A.) 

Punteggio  

Max 2 
Conoscenza lingua inglese (aree disciplinari 13-17) 2 

 

Per essere ritenuti idonei e essere ammessi alla sezione dell’Albo richiesta e le relative 

graduatorie si dovrà conseguire comunque un punteggio minimo come di seguito riportato:  

- sezione A. minimo 8 punti 

- sezione B. minimo 8 punti  

- sezione C. minimo 8 punti 

 

Per i Tutor: la valutazione verrà fatta tramite titoli e colloquio con collaboratori della 

Fondazione.  
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Art. 5 

La Giunta esecutiva provvederà ad assegnare gli incarichi di docenza tenendo conto del 

principio dello scorrimento delle graduatorie e della disponibilità dei docenti a garantire la 

programmazione didattica, ma, a fronte di esigenze particolari, laddove si richiedessero 

competenze specifiche, si riserva la facoltà di affidare incarichi senza seguire 

obbligatoriamente l’ordine delle stesse, e comunque utilizzando in via prioritaria il personale 

delle imprese che costituiscono la Fondazione (DECRETO 7/02/2013, Linee guida di cui all’art. 

52, allegato a), oppure pubblicando un nuovo avviso.  

 

L’ammissione all'Albo Formatori della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter 

svolgere attività di tipo didattico formativo organizzate dalla Fondazione, ma non comporta 

alcun obbligo da parte della Fondazione di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo. 

 

Art. 6 

La Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni 

riguardanti le esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati, questi ultimi da produrre 

in visione in sede di convocazione, o di effettuare colloqui informativi con i candidati o i 

Formatori inseriti nell'Albo.  

 

Art. 7 

Il Formatore che, inserito nell'Albo Formatori, presti la sua attività per conto della Fondazione, 

sarà inserito in un sistema di valutazione interno alla Fondazione. Le indicazioni fornite da tale 

sistema costituiranno elemento di valutazione nell'attribuzione di successivi incarichi. 

Si precisa inoltre che il personale prescelto avrà l’obbligo di: 

- impegnarsi a presentare, qualora prevista, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico 

in questione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici) 

- partecipare all’attività di formazione prevista per i formatori 

- programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata 

- predisporre e rendere disponibile gratuitamente il materiale didattico necessario 

- concordare e definire il programma di dettaglio con la Fondazione 

- mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alla migliore fruizione del corso 

- monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere 

- valutare le competenze acquisite con prove finali in uscita all’unità. 

Gli incarichi sono conferiti dalla Fondazione in rapporto alle necessità delle attività. Per il 

candidato selezionato è prevista la possibilità di rinunciare all’incarico per ragioni di 

indisponibilità temporanea. La Fondazione si riserva il diritto di cancellazione dall’Albo per quei 

candidati che per 3 anni consecutivi non aggiornassero la propria candidatura. Il candidato che 

rinunci per due volte consecutive all’attivazione dell’incarico verrà automaticamente escluso 

dall’Albo, salvo che la rinuncia non avvenga per comprovati motivi di forza maggiore.  

 

Art.8 

L'Albo Formatori della Fondazione ITS Sistema Meccanica e le relative graduatorie vengono 

aggiornate con l'immissione di nuovi nominativi, previa pubblicazione di apposito avviso, di 

norma ogni anno ed anche con frequenza maggiore qualora se ne ravvisi la necessità. 

Al fine di consentire tale aggiornamento ogni formatore inserito nell'Albo Formatori è tenuto ad 

aggiornare la propria posizione (indicando eventuali nuovi titoli o servizi prestati) con cadenza 

annuale o in alternativa verranno considerati i titoli già acquisiti. 

 

Art.9 

L'elenco dei nominativi dei Formatori, suddiviso per categorie, sarà pubblicato sul sito della 
Fondazione www.innovazioneautomotive.eu 

ITS Sistema Meccanica – Lanciano (Ch) –ALBO dei FORMATORI  

 

Art.10 

La Fondazione ITS Sistema Meccanica si riserva la facoltà di cancellare il nominativo di un 

Formatore dall'Albo, qualora vengano a mancare i requisiti di ordine generale ovvero nel caso 

in cui il 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. 

http://www.innovazioneautomotive.eu/
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Art.11 

Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di 

formale istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall'Albo Formatori della Fondazione. 

 

Art.12 

Saranno escluse le domande: 

 non sottoscritte; 

 presentate non utilizzando l’apposita modulistica  

 non contenenti le dichiarazioni in merito al possesso dei necessari requisiti, ovvero 

contenenti dichiarazioni incomplete 

 prive di curriculum vitae e professionale redatto nelle forme previste 

 recanti informazioni che non risultino veritiere. 

 

 

Art 13 

I dati personali forniti dai richiedenti sono trattati per le operazioni connesse alla costituzione 

dell'Albo Formatori, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.30/06/2003 n.196. 

 

Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale 

 

Lanciano, 23/05/2016 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Gilberto CANDELORO 

 

Allegato A Indicazioni Unità Formative per ogni area disciplinare 

Allegato B: Modulo di domanda, esperienze e titoli posseduti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


