AVVISO PUBBLICO:
Richiesta di manifestazioni di interesse all’erogazione di docenza e codocenza per i percorsi biennali della

Fondazione ITS Mobilità Sostenibile AEROSPAZIO/MECCATRONICA
ITS MOBILITA’
SOSTENIBILE
AEROSPAZIO
MECCATRONICA
Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39
CF 97734420017

- biennio formativo 2019-2021

1. Soggetto aggiudicatore
La Fondazione di partecipazione ‘Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile
Aerospazio/Meccatronica’ (di seguito anche ‘Fondazione ITS’) con sede
Braccini, 17 - 10141 TORINO

in

Via

Indirizzo web: http://www.its-aerospaziopiemonte.it

e-mail:
info@its-meccatronicapiemonte.it
www.its-aerospaziopiemonte.it

2. Oggetto dell’avviso
La Fondazione ITS, per gli anni formativi 2019/2020 e 2020/2021 avvia il processo di
aggiornamento ed integrazione del proprio Albo Fornitori Docenti relativamente alle
attività di docenza e codocenza per le materie/ore attualmente non ancora
assegnate (come da All. 1) relativamente ai corsi:
 Tecnico Superiore per l’automazione e l’innovazione di Processi e Prodotti
Meccanici – Sistemi Integrati di Produzione (PIMT02) sede corso TORINO
 Tecnico Superiore per l’automazione e l’innovazione di Processi e Prodotti
Meccanici - Additive Manufacturing (AIMT01) sede corso TORINO
 Tecnico Superiore per l’automazione ed i Sistemi Meccatronici – Meccatronica per
l’Aerospazio (MEAT02) sede corso TORINO
 Tecnico Superiore per l’automazione ed i Sistemi Meccatronici – Meccatronica per
l’industria (MECT09) sede corso TORINO
 Tecnico Superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche – Logistica
Industriale ed Integrata- sede corso NOVARA
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La selezione dei docenti sarà un processo coordinato con aziende, scuole, università
ed enti di formazione volto ad individuare le professionalità più adeguate per il
conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal percorso biennale.
ITS MOBILITA’
SOSTENIBILE
AEROSPAZIO
MECCATRONICA
Via Paolo Braccini 17
10141 Torino

3. Responsabile del procedimento
Il direttore della Fondazione ITS, Ing. Sigfrido Pilone

Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39

4. Prerequisiti di partecipazione alla selezione
I candidati che possono manifestare la propria disponibilità all’inserimento nell’Albo
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Fornitori Docenti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti prerequisiti:
e-mail:
info@its-meccatronicapiemonte.it
www.its-aerospaziopiemonte.it



attività di docenza (pubblica, finanziata o privata) pregressa di almeno 3
anni, coerente con l’unità formativa per cui ci si propone.

e/o
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abbiano maturato

almeno 5 anni di esperienza nel campo professionale

afferente l’unità formativa per la quale si propongono come docenti
e/o


siano in possesso di una laurea abilitante coerente con l’insegnamento, nel
sistema scolastico italiano, dell’Unità formativa per la quale si propongono
(All.1).


Possono candidarsi anche aziende operanti nel settore, proponendo come candidati i
propri collaboratori che siano in possesso delle caratteristiche sopra elencate.

5. Pubblicizzazione della selezione
La selezione è pubblicizzata attraverso i canali telematici, i canali di comunicazione dei
partner e incontri di presentazione delle attività della Fondazione ITS.

6. Modalità della selezione
La Fondazione ITS nominerà un Gruppo di Lavoro costituito da una risorsa interna
all’ITS, da rappresentanti Scuole/Università/Agenzie e Mondo del Lavoro provenienti
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dai settori di competenza della Fondazione ITS. . Il Gruppo di Lavoro esaminerà le
candidature ed esprimerà una valutazione secondo i criteri di valutazione allegati al
presente avviso (All. 2).
ITS MOBILITA’
SOSTENIBILE
AEROSPAZIO
MECCATRONICA
Via Paolo Braccini 17
10141 Torino

7. Criteri di selezione
I candidati in possesso dei prerequisiti indicati al paragrafo 4 del presente Avviso
Pubblico, saranno valutati in funzione di:

Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39



Lettera di presentazione e motivazione



Curriculum vitae
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Analisi della Scheda di dettaglio dell’unità formativa (All. 3)



Esito del colloquio di presentazione



Certificazioni acquisite nell’ambito della didattica e del settore di riferimento

e-mail:
info@its-meccatronicapiemonte.it
www.its-aerospaziopiemonte.it

Il peso di ciascun criterio e le modalità di attribuzione del punteggio sono indicati nel
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manuale di valutazione posto in allegato al presente Avviso (All. 2)

Nell’ambito

della

formazione

specialistica

costituiranno

titolo

preferenziale

le

candidature di propri collaboratori presentate dalle aziende partner della Fondazione
e/o che abbiano contribuito alla progettazione del percorso formativo. In questo caso
sarà sufficiente fornire il CV dei docenti e una lettera di presentazione da parte
dell’azienda.

La Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori
informazioni riguardanti le esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati o di
effettuare colloqui informativi.
Al termine del processo di valutazione, il Gruppo di Lavoro predisporrà le assegnazioni
di merito per ogni Unità Formativa. Le assegnazioni saranno pubblicate sul sito della
Fondazione ITS.

Indicazioni generali: L’ammissione all'Albo Fornitori Docenti della Fondazione
costituisce requisito indispensabile per poter svolgere attività di tipo didattico formativo
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organizzate dalla Fondazione, ma non comporta alcun obbligo da parte della
Fondazione di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.

8. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse all’erogazione

ITS MOBILITA’
SOSTENIBILE
AEROSPAZIO
MECCATRONICA
Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39
CF 97734420017

di docenza e codocenza:
-

Ogni candidato dovrà produrre la seguente documentazione:


Lettera di presentazione e motivazione



Curriculum vitae in formato europeo (http://europass.cedefop.europa.eu/)
Nell’ultima pagina il cv dovrà riportare:
 la propria firma,

e-mail:

 la data di aggiornamento,

info@its-meccatronicapiemonte.it
www.its-aerospaziopiemonte.it

 l’autorizzazione all’utilizzo dei dati ai sensi della vigente normativa


una dichiarazione che attesti la consapevolezza delle sanzioni penali
(richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) nel caso di dichiarazioni
non veritiere.

 Scheda di Dettaglio Unità Formativa compilata (All. 3)
 Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità
 Informativa sulla privacy compilata e firmata (All. 4)
 Eventuale documentazione attestante certificazioni indicate a curriculum

La Fondazione ITS si riserva la facoltà di richiedere documentazione attestante quanto
dichiarato nel Curriculum Vitae.

Nel caso a proporsi sia un’azienda, aggiungere una breve presentazione della stessa.
La lettera di presentazione e motivazione potrà essere unica per tutti i candidati
dall’azienda.

Si precisa che al momento dell’eventuale sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti
Pubblici dovranno aver acquisito la necessaria autorizzazione da parte della loro
Amministrazione di appartenenza, ai sensi del D. L.vo 165/2001.
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9. Assegnazione degli incarichi
L’assegnazione degli incarichi sia in termini di posizione contrattuale sia in termini
economici sarà concordata coi singoli assegnatari in ottemperanze dei parametri
ITS MOBILITA’
SOSTENIBILE
AEROSPAZIO
MECCATRONICA
Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39
CF 97734420017

stabiliti dalla Fondazione ITS e dalle vigenti norme.
Qualora fosse ritenuto funzionale allo svolgimento del programma didattico, sarà
facoltà del Gruppo di Lavoro assegnare più docenti ad una unica unità formativa.

Qualora il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Fondazione richiedesse la modifica
del programma didattico in termini di ore dedicate alle singole materie, dette variazioni
incideranno sugli incarichi da assegnarsi ai singoli docenti.

e-mail:
info@its-meccatronicapiemonte.it
www.its-aerospaziopiemonte.it

10. Termini di presentazione delle domande
La documentazione sarà presentabile dalla data di emissione del presente Avviso
Pubblico e potrà essere consegnata
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Entro il venerdì 31 gennaio 2020


inviando la documentazione all’indirizzo e-mail info@its-aerospaziopiemonte.it

oppure
 consegnando in un’unica busta chiusa i documenti presso la segreteria di via
Braccini 17 a Torino dal lunedì al venerdì in orario 08:30 – 12:00 15:30 – 18:30 o
presso la sede di Novara in via Battista Ricci, 14 in orario 09:00-12:00

11. Trattamento dei dati personali
Si allega al presente avviso pubblico (All.4) il documento “Informativa Privacy” che sarà
da restituire compilato e firmato.

Torino, 25 ottobre 2019
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