FONDAZIONE ITS E.A.T. ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI
DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITÀ
DA PARTE DI ESPERTI PER ATTIVITA’ DI DOCENZA
Il presente avviso è finalizzato a raccogliere “dichiarazioni di disponibilità”..

PREMESSA
La Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore EAT – Eccellenza Agro-alimentare Toscana è stata costituita
con atto notarile il 19 maggio 2015, ai sensi del DPCM del 25/01/2008. Si tratta di una fondazione di
partecipazione di natura privata, riconosciuta dalla Prefettura di Grosseto ed iscritta al n. 193 del Registro
prefettizio delle Persone giuridiche.
SCOPO DELL’AVVISO
La Fondazione ITS E.A.T. intende istituire un “Albo Docenti” per la realizzazione dei Corsi Biennali:
1) Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro alimentari e agroindustriali – Sede Grosseto
2) Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali – Sede Firenze
La Fondazione ITS E.AT. intende acquisire dichiarazioni di disponibilità da parte di:
a) Esperti del mondo del lavoro (ad es. imprenditori, dipendenti/collaboratori/consulenti di aziende, liberi
professionisti, ricercatori e tecnologi di enti pubblici e privati di ricerca) in possesso di diploma di laurea
magistrale ed esperienza professionale post laurea, almeno quinquennale oppure, in possesso di
diploma di istruzione secondaria superiore ed esperienza professionale post-diploma, almeno
quinquennale;
b) Professori della scuola media superiore, di ruolo e/o abilitati all’insegnamento, in possesso di diploma
di laurea magistrale ed esperienza di insegnamento post laurea, almeno triennale;
c) Professori e ricercatori universitari con esperienza di insegnamento post laurea almeno triennale;
d) Docenti dipendenti di Enti della formazione professionale in possesso di diploma di laurea magistrale
ed esperienza di insegnamento post laurea, almeno triennale.
La candidatura all’Albo docenti riguarda i contenuti delle Unità Formative, di cui alla tabella allegata che
costituisce l’Allegato B, previsti nell’ambito delle 2 figure professionali proposte dalla Fondazione.
Si specifica che l’esperienza professionale deve essere nell'ambito disciplinare per cui il candidato si propone
e deve essere stata maturata negli ultimi dieci anni.
Possono presentare domanda di inserimento in elenco i candidati che, alla data di presentazione, siano in
possesso dei seguenti requisiti, dichiarati in domanda (Allegato A) secondo le modalità dell’autocertificazione
di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445:
a) essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto dallo Stato
Italiano;
b) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione coloro che
siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
c) 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.

STRUTTURA DELL’ALBO
L' ELENCO dei FORMATORI è suddiviso nelle seguenti sezioni:
•
Docenti dell’Università, Scuola Media Superiore ed FP
•
Docenti esperti provenienti dal mondo lavoro
Si precisa che almeno il 50% del corpo docente dovrà provenire dal mondo del lavoro con una specifica
esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni, in base a quanto previsto dall’art. 4, c.
2, lettera e del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008.
Ogni richiedente potrà presentare domanda per una o più materie disciplinari.
Una stessa unità formativa potrà essere affidata a più docenti, sulla base delle specifiche competenze.
MODALITA’ DI CANDIDATURA
Il presente avviso con allegata l’apposita domanda di partecipazione al bando è pubblicato sul sito
www.fondazione-eat.it.
La richiesta di inserimento nell’albo docenti, corredata della documentazione di seguito specificata, dovrà
essere redatta su apposito modulo (Allegato A) e potrà essere presentato in ogni momento al seguente
indirizzo mail: info@fondazione-eat.it
La richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
- Modello di domanda (Allegato A)
- Scelta degli insegnamenti (Allegato B)
- Fotocopia di documento di identità
- Fotocopia di Codice Fiscale
- Curriculum Professionale, redatto tassativamente in Formato Europeo(EUROPASS) e sottoscritto, dal quale
si evincano gli studi e le esperienze compiute in relazione al profilo per il quale ci si candida.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE ED INSERIMENTO NELL’ALBO
Le candidature saranno valutate dal Comitato Tecnico Scientifico sulla base della domanda presentata. La
Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni ed effettuare colloqui informativi
con i candidati.
L'accoglimento della domanda di inserimento verrà comunicata all'interessato via e-mail.
A coloro la cui candidatura verrà accettata, potranno essere richieste certificazioni attestanti le esperienze
indicate nel curriculum. Le dichiarazioni non veritiere implicano l’esclusione automatica ed immediata dalla
possibilità di collaborare con l’ITS.
L'inserimento nell'Albo Docenti della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter svolgere attività
di tipo didattico formativo organizzate dalla Fondazione ITS E.A.T.
L'inserimento nell'Elenco Docenti non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione di attribuzione di
incarichi di qualsiasi tipo.
L'elenco formatori viene aggiornato periodicamente in base alle necessità della Fondazione ITS.
Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale istanza,
che il suo nominativo venga cancellato dall'Elenco Formatori della Fondazione.
Non saranno accettate le domande che non rispondono ai requisiti del presente avviso.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO E CORRISPETTIVO
Gli incarichi avranno natura di collaborazione e verranno conferiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222
e segg. del Codice Civile trattandosi di prestazione d’opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di
subordinazione.
Il personale docente prescelto avrà l’obbligo di:
 programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata, predisponendo il materiale
didattico necessario;
 valutare le competenze d’ingresso dei corsisti al fine di poter predisporre eventuali corsi di riallineamento;
 mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
 verificare il processo di apprendimento con valutazioni iniziali, in itinere e finali;
 relazionarsi con il Coordinatore del corso per monitorare l’andamento dell’aula;
 valutare le competenze acquisite;

 compilare l’apposito registro didattico;
 attuare una didattica laboratoriale che porti all’acquisizione di competenze professionali immediatamente
spendibili nel mondo del lavoro;
 collaborare con il CTS per i colloqui finalizzati all’accreditamento delle competenze in esito;
 esprimere le valutazioni sui corsisti con voti e giudizi su ciascuno;
 partecipare alle riunioni collegiali e di coordinamento dei docenti
 relazionare circa la propria attività didattica.
L’attività verrà svolta sotto la supervisione Coordinatore Didattico.
I candidati dovranno concordare le condizioni della collaborazione entro 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione dell’ottenimento dell’incarico.
Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici devono aver acquisito l’autorizzazione
allo svolgimento dell’incarico in questione da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi del D. L.vo
n. 165/2001.
Tutela della riservatezza dei dati personali
I dati dei quali la Fondazione ITS EAT entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel
rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e saranno impiegati
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura. Ad essi l’ITS potrà comunque
attingere per ulteriori collaborazioni didattiche, scientifiche, tecniche o di ricerca applicata. Per motivi di
trasparenza, potranno comparire sul sito web dell’ITS nome, cognome.
Informazioni sull’avviso
Il presente avviso è pubblicato sui seguenti siti internet: www.fondazione-eat.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Fondazione ITS EAT – via Giordania, 227 58100 Grosseto
e-mail: info@fondazione-eat.it
D.ssa Paola Parmeggiani Tel. 329 5608164
Riserve
La Fondazione si riserva la facoltà, per gravi e legittimi motivi, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo
di darne motivazione alcuna, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente
avviso, senza che i candidati possano vantare diritti acquisiti.
Tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione:
www.fondazione-eat.it tranne quelle individuali che verranno inviate via e-mail agli indirizzi che i candidati
stessi hanno l’obbligo di fornire all’ITS.
Grosseto, 5 novembre 2015
ALLEGATI:
Allegato A: schema di domanda
Allegato B: Contenuti/UF

Allegato B

Fondazione E.A.T. ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA

ELEMENTI DI MATEMATICA
INGLESE TECNICO DI BASE
BUSINESS ENGLISH
COMUNICAZIONE - DINAMICHE DI GRUPPO
ORIENTAMENTO AL RUOLO E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
STRATEGIE DI APPRENDIMENTO, PROBLEM SOLVING E PROJECT MANAGEMENT
INFORMATICA: PACCHETTO OFFICE
STRUMENTI INFORMATICI PER IL MANAGEMENT
STATISTICA APPLICATA
CHIMICA E MICROBIOLOGIA

Competenze generali di
base di ambito giuridico ed
economico

IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Competenze generali di
base di ambito
organizzativo e gestionale

PRINCIPI DI NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE

IL LAVORO IN TEAM

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
COMUNE ALL'AREA NUOVE TECNOLOGIE PER
IL MADE IN ITALY

Competenze generali
di base di ambito
Competenze generale di base di ambito
scientifico e
linguistico, comunicativo e relazionale
tecnologico

MACROAREE DI
COMPETENZA CONTENUTI/UF

TECNOLOGIE AGRARIE E AGRO-INDUSTRIALI

ECONOMIA E GESTIONE DELL'IMPRESA AGRO-ALIMENTARE
TECNICHE DI NEGOZIAZIONE ADEGUATE ALL'INTERLOCUTORE E
ALL'OBIETTIVO/FORNITORI/CLIENTI/DISTRIBUTORI
FONDAMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE DI IMPRESA E DEL LAVORO
IL DIRITTO AGRO-ALIMENTARE

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' SICUREZZA E AMBIENTE
SISTEMI INCENTIVANTI IN AGRICOLTURA, PSR, OCM, PRODOTTI ISMEA
I PROCESSI PRODUTTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LEAN PRODUCTION
BENESSERE ORGANIZZATIVO SALUTE, SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE LAVORATIVO

SOSTENIBILITA' E ECO-COMPATIBILITA' DELLE FILIERE AGRO-INDUSTRIALI
ANALISI DEGLI ALIMENTI E TECNICHE DI CONTROLLO QUALITA'
LOGISTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
MARKETING DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
COMUNICAZIONE D'IMPRESA E DI PRODOTTO
TECNICHE e STRATEGIE DI VENDITA

Competenze tecnico-specifiche

SICUREZZA ALIMENTARE E CERTIFICAZIONE ISO 22000
CERTIFICAZIONI VOLONTARIE DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
TECNICHE DI CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO
ANALISI SENSORIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
LE FILIERE DEL TERRITORIO
LABORATORIO SVILUPPO PRODOTTO E DEL PROCESSO
WEB MARKETING E E-COMMERCE MANAGEMENT

CANDIDATURA

Allegato A
Alla: Fondazione ITS E.A.T.
Eccellenza Agro-alimentare Toscana
via Giordania, 227
58100 Grosseto
e-mail: info@fondazione-eat.it

OGGETTO:

Candidatura per l’inserimento nell’Albo docenti

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….

CHIEDE
Che venga esaminata la propria candidatura per l’inserimento nell’albo docenti della Fondazione ITS E.A.T.
A tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:
a. di essere cittadino/a …………………………….(italiano, comunitario/a, extracomunitario/a), di godere
dei diritti politici, di non avere subito condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali;
b. di essere nato/a a1…………………………………..……………
residente

il………………………

a..……………………..………......................

cap.

e di essere

..............................

in Via/Piazza ………….....….....………………………………................. n. …….............
telefono (fisso) …………................................. cellulare .…………...................................
c.

di

svolgere

come

attività

lavorativa

principale 2

(indicare

anche

l’ambito

specialistico):

.………….................................. .…………................................... .………….......................
d. di aver effettivamente maturato le esperienze didattiche, scientifiche e professionali indicate
nell’allegato curriculum vitae;
e. di essere a conoscenza delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

1

2

Sia qui che nella righe successive, il candidato nato o residente in uno stato diverso dall’Italia, deve sempre indicare,
oltre alla città, anche lo Stato.
Servirà solo per una prima sommaria classificazione. Potrebbe essere, ad esempio: ingegnere libero professionista
settore impianti, professore ordinario settore meccanica, insegnante di lingua inglese, ...

f.

di esercitare attività di docenza in qualità di:

 esperto del mondo del lavoro (ad es. imprenditori, dipendenti/collaboratori/consulenti di aziende, liberi
professionisti, ricercatori e tecnologi di enti pubblici e privati di ricerca), in possesso di diploma di laurea
magistrale ed esperienza professionale post laurea, di n._____ anni, nella materia oggetto dell’UF per
la quale mi candido;
 esperto del mondo del lavoro (ad es. imprenditori, dipendenti/collaboratori/consulenti di aziende, liberi
professionisti, ricercatori e tecnologi di enti pubblici e privati di ricerca) in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore ed esperienza professionale post-diploma, di n. ___ anni, nella materia
oggetto dell’UF per la quale mi candido;
 professore della scuola media superiore, di ruolo e/o abilitati all’insegnamento, in possesso di diploma
di laurea magistrale ed esperienza di insegnamento post laurea, almeno triennale, nella materia
oggetto dell’UF per la quale mi candido;
 professore/ricercatore universitario con esperienza di insegnamento post laurea, di n. ___ anni, nella
materia oggetto dell’UF per la quale mi candido;
 docente dipendente di Enti della formazione professionale in possesso di diploma di laurea magistrale
ed esperienza di insegnamento post laurea, di n. ___ anni, nella materia oggetto dell’UF per la quale
mi candido
In particolare, lo scrivente ritiene di poter contribuire alle attività dell’ITS E.A.T. negli ambiti indicati nell’Allegato
1 (Barrare il quadrato nell’Allegato 1):
Il recapito al quale dovranno essere indirizzate eventuali comunicazioni individuali è il seguente:
città

…………………………...……………………..………......................

Via/Piazza

cap.

………….....….....………………………………...................................

..............................
n.

…….............

telefono (fisso) …………..………................................. cellulare .…………...................................
E-mail (obbligatoria) .…………................................... .…………................................... .………

Luogo e data………………..……………….

Firma…………..……………………..

Il/La sottoscritto/a autorizza la Fondazione ITS E.A.T. Eccellenza Agro-alimentare Toscana al trattamento dei
propri dati personali ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196
Luogo e data………………..……………….

Firma…………..……………………..

(Allegare copia leggibile del documento di identità)
Altri, eventuali, allegati, oltre all’Allegato 1, alla copia del documento di identità e al Curriculum:
1. ………..
2. ………
3. ………..

