AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROFESSIONALITA’
FONDAZIONE ITS E.A.T. – Eccellenza Agroalimentare Toscana
Art. 1 - Premessa
La Fondazione ITS E.A.T. – Eccellenza Agro-alimentare Toscana, costituita ai sensi del DPCM
del 25/01/2008, è una Fondazione di partecipazione di natura privata, riconosciuta dalla Prefettura di
Grosseto ed iscritta al n. 193 del Registro prefettizio delle Persone Giuridiche.
La Fondazione ITS EAT ha sede legale in via Giordania, 227-229 _ 58100 a Grosseto (GR).
Ha l’obiettivo di assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori di livello post-secondario in
relazione a figure professionali che rispondano alla domanda di competenze e professionalità
proveniente dalle imprese in relazione all’ambito agrario, agroalimentare e agroindustriale.
La Fondazione ITS EAT per il biennio 2019-2021 promuove e realizza i seguenti percorsi ITS:



GASTRONOMO_ MARKETING E VALORE PER LE FILIERE DI QUALITA' DELLA TOSCANA
Sede formativa: PONTEDERA (PI)
FARMER 4.0 INNOVAZIONE DELLE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI AGRARIE,
AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI (seconda edizione)
Sede formativa: FIRENZE

I percorsi sono co-finanziati dalla Regione Toscana, a valere sul FSE e dal MIUR.
Art. 2 - Oggetto
Sulla base dell’esperienza e dei risultati formativi ad oggi consolidati la Fondazione ITS EAT
intende individuare e valorizzare, nella realizzazione dei propri percorsi formativi ITS, professionisti
che abbiamo maturato una consistente esperienza professionale nell’ambito della conduzione e
gestione di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, in particolare nel settore Agribusiness.
A tale scopo intendiamo istituire una Long List di Professionalità di soggetti esperti cui affidare
incarichi nelle aree di attività di seguito indicate:
1. Tutoring e monitoraggio delle attività didattiche, ivi compresa la gestione della
documentazione relativa alle attività formative finanziate a valere sul FSE e tramite risorse
Ministeriali;
2. Coordinamento didattico e tecnico scientifico;
3. Orientamento e bilancio di competenze;
4. Assistenza tecnico-professionale per le attività di laboratorio e informatica;
5. Attività di supporto e assistenza nell’organizzazione dei tirocini lavorativi, in Italia e all’estero;
6. Attività di comunicazione, promozione ed accoglienza partecipanti.
E’ facoltà dell’ITS EAT modificare, integrare ed estendere il presente elenco delle aree di
competenza professionale in seguito a mutate esigenze organizzative e/o didattiche.
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Si precisa che la Fondazione ITS EAT non può incaricare società e/o enti terzi, fatta eccezione per i
soci della Fondazione ITS EAT attuatori dei progetti co-finanziati dalla Regione Toscana, tramite il FSE,
per le aree di attività indicate al comma 1), co. 2) e co.3) del precedente paragrafo (cfr. DGR
635/2017).
Art. 3 - Requisiti
Possono presentare domanda di inserimento in elenco le persone fisiche e giuridiche che, alla
data di presentazione, siano in possesso dei seguenti requisiti dichiarati in domanda secondo le
modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445:
a) 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;
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;
d) essere in possesso di diploma di laurea o laurea triennale riconosciuto dallo Stato Italiano e
coerente con le aree di attività per la quale si è candidati. Si prescinde dal requisito di cui
al punto d) per i soggetti con comprovata esperienza lavorativa nelle aree di attività per la
quale si è candidati. Tale esperienza deve essere documentata e risultare chiaramente dal
curriculum professionale.
Art. 4 – Modalità di candidatura
La richiesta di inserimento nella Long List di Professionalità, corredata della documentazione di
seguito specificata, dovrà essere redatta su apposito modello di domanda (Allegato 1), nel quale
dovranno essere indicate le aree di attività per le quali si intende candidarsi; la candidatura potrà essere
presentata in ogni momento alla Fondazione ITS E.A.T. – Eccellenza Agro-alimentare Toscana,
consegnata a mano o via mail a info@fondazione-eat.it o inviata via posta al seguente indirizzo:
Fondazione ITS E.A.T. – Eccellenza Agro-alimentare Toscana
Via Giordania, 227-229 _ 50100 Grosseto (GR).
Dovrà essere fatto esplicito riferimento nell’oggetto della mail o sul plico inviato per posta o
consegnato a mano all’Avviso per la costituzione di una Long List di Professionalità.
La candidatura per ciascun professionista dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
-

Modello di domanda (Allegato 1);
Curriculum Vitae redatto in formato Europeo;
Fotocopia di documento di identità;
Fotocopia di Codice Fiscale;
Autorizzazione al trattamento dei dati.

- Per le persone fisiche: Curriculum Professionale, redatto tassativamente in Formato Europeo
(EUROPASS), dal quale si evincano gli studi e le esperienze compiute in relazione all’area di attività per la
quale ci si candida, con particolare riferimento ad eventuali esperienze professionali maturate nei
percorsi ITS nel settore Agribuness ;
- Per le aziende ed enti: Curriculum Professionale di ciascun professionista che si intende mettere a
disposizione, redatto tassativamente in Formato Europeo (EUROPASS), dal quale si evincano gli studi e le
esperienze compiute in relazione alle aree di attività per il quale il soggetto intende candidare i propri
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collaboratori, con particolare riferimento ad eventuali esperienze professionali maturate nei percorsi ITS
nel settore Agribuness; presentazione Curriculum Aziendale dal quale si evincano le attività realizzate e
per le quali si richiede la candidatura.
Il presente avviso con allegata l’apposita domanda di richiesta di inserimento nella Long List
Professionalità è pubblicato sul sito www.fondazione-eat.it
Art. 5 – Modalità di inserimento nella Long List di Professionalità
Ai soggetti che presentano la propria candidatura per l’inserimento nella Long List di
Professionalità, la Fondazione ITS E.A.T. – Eccellenza Agro-alimentare Toscana si riserva di richiedere
in qualsiasi momento ulteriori informazioni ed effettuare colloqui informativi; potrà inoltre richiedere
ulteriori certificazioni attestanti le esperienze indicate nel curriculum. Le dichiarazioni non veritiere
implicano l’esclusione automatica ed immediata dalla possibilità di collaborare con la Fondazione ITS
E.A.T. – Eccellenza Agro-alimentare Toscana.
L'inserimento nella Long List di Professionalità costituisce requisito indispensabile per poter
svolgere attività organizzate dalla Fondazione ITS E.A.T. – Eccellenza Agro-alimentare Toscana. Il
presente Avviso non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale, né alla predisposizione di
graduatorie, né all’attribuzione di punteggi o classificazioni. L’inserimento nella Long List di
Professionalità non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione ITS E.A.T. – Eccellenza Agroalimentare Toscana di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.
Sulla base delle necessità della Fondazione, con delibera della Giunta esecutiva, la stessa attingerà
dalla Long List di Professionalità, allo scopo di affidare gli incarichi utili per l’attuazione dei percorsi
ITS EAT, che saranno attivati.
La Long List di Professionalità, derivante dal presente avviso, potrà essere utilizzata nel biennio
per i percorsi che saranno eventualmente attivati, oltre a quelli esplicitamente indicati in premessa.
Il Collaboratore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di
formale istanza, che il suo nominativo venga cancellato dalla Long List di Professionalità della
Fondazione. Non saranno accettate le domande che non rispondono ai requisiti del presente avviso.
Art. 6 Informativa sintetica sulla privacy
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli
articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in
epigrafe e che il titolare del trattamento è Fondazione ITS E.A.T. _ Eccellenza Agro-alimentare Toscana
in persona di Fabrizio Tistarelli nella propria qualità di Presidente pro-tempore. Il Responsabile della
Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail
direttore@ControllerPrivacy.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di
inserimento nella Long List di Professionalità di cui al presente avviso, non saranno trasferiti e
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della
Fondazione al seguente indirizzo della Fondazione ITS: www.fondazione-eat.it.
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva
esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed
alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo
all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile
Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per
l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di
profilatura dell’utente.
L’interessato deve dichiarare di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16.
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Art. 7 – Informazioni sull’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Fondazione ITS E.A.T.: www.fondazione –eat.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SEGRETERIA ITS E.A.T. – Eccellenza Agro-alimentare Toscana
Via Giordania, 227-229 _ 58100 Grosseto (GR)
tel. +39 0564 1791224
e-mail: info@fondazione-eat.it
web: www.fondazione-eat.it
Art. 8 – 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, 01 Agosto 2019

F.to

Il Presidente
Fabrizio Tistarelli

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N. 39/1993)

Allegati:
Allegato 1: Modello di domanda
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