AVVISO PUBBLICO
Richiesta di manifestazione di interesse per inserimento in
Short List per il profilo di Orientatore area Novara e provincia
nell’ambito dei percorsi biennali della Fondazione ITS Mobilità
Sostenibile AEROSPAZIO/MECCATRONICA

1. Soggetto aggiudicatore
Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39

La Fondazione di partecipazione ‘Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile
Aerospazio/Meccatronica’ (di seguito anche ‘Fondazione ITS).
Sede: Via Braccini, 17 10141 TORINO

CF
97734420017

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

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

2. Oggetto dell’avviso
La Fondazione ITS, nell’ambito dell’attività da lei presieduta di Promozione e Orientamento
dei corsi ITS avvia il processo di integrazione della Short list per il reperimento di figura di
Orientatore con compiti di informazione e promozione sul territorio in provincia di Cuneo
dell’offerta formativa proposta dalla Fondazione stessa. Il compito dell’Orientatore è inteso
quale parte integrante del processo formativo che mira a supportare i giovani nelle loro
scelte future ed a sapersi porre consapevolmente di fronte alla realtà sociale e produttiva.

L’Orientatore dovrà pertanto svolgere i seguenti compiti:
-

Gestire attività di informazione e formazione orientativa di gruppo ed individuale,
analizzando i bisogni formativi espressi dall’utenza;

-

Svolgere attività di promozione e diffusione dell’offerta formativa proposta sul
territorio di Novara e provincia, indirizzando le scelte post diploma degli studenti delle
IV e V classi degli Istituti Tecnici, Istituti Professionali, Licei e giovani già diplomati,
verso le professioni legate all’ambito dell’Aerospazio, della Meccatronica e della
Logistica.

3. Responsabile del procedimento

II responsabile del procedimento è Sigfrido Pilone in qualità di Direttore della Fondazione
ITS AEROSPAZIO/MECCATRONICA Piemonte.
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4. Prerequisiti di partecipazione alla selezione

Via Paolo Braccini 17
10141 Torino

In considerazione del fatto che la Fondazione ITS ha necessità di avere a disposizione

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

personale immediatamente operativo che non necessiti di formazione specifica, il candidato
dovrà evidenziare, tramite presentazione del Curriculum Vitae, il possesso dei seguenti

CF

requisiti:

97734420017

e-mail:
info@its-meccatronicapiemonte.it
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Attività pregressa di orientamento nell’ambito dei Corsi ITS



svolgimento di attività di Orientamento professionale, bilancio di competenze,

e/o

counselling nell’ambito della formazione
e/o


esperienza di docenza di almeno 2 anni consecutivi nell’ambito dei corsi ITS

5. Modalità di presentazione delle domande:
-

I soggetti interessati all’iscrizione alla Short List devono presentare apposita domanda
utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente il modello allegato (ALLEGATO 1) al
presente avviso, corredato dalla seguente documentazione:



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


la propria firma in originale,



la data di aggiornamento,



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 (ALLEGATO 2)

 Copia di un documento di identità e del codice fiscale
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La Fondazione ITS si riserva la facoltà di richiedere documentazione attestante quanto
dichiarato nel Curriculum Vitae.
Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39

6. Valutazione delle candidature e modalità di selezione

La valutazione delle candidature verrà effettuata, sulla base dell’esame dei curricula ricevuti,
CF
97734420017

da una apposita Commissione nominata dal responsabile del presente Procedimento.
L’inserimento nella Short List non comporta in alcun modo l’obbligo per la Fondazione di

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

utilizzare le professionalità in elenco.

La segreteria della Fondazione procederà alla trasmissione, alla Commissione di
valutazione, dei curricula dei profili iscritti nella Short list. Detta commissione provvederà alla
valutazione delle diverse candidature in ragione di:

-

Consistenza del livello di specializzazione e della specificità, rispetto al contenuto
dell’incarico in affidamento, dell’esperienza professionale pregressa, anche in
relazione

allo

specifico

settore

di

riferimento

dell’ITS

(Aerospazio/Meccatronica/Logistica)

-

Competenze ed abilità derivabili dal percorso di studi e lavorativo rappresentato
nel curriculum

La selezione avverrà in ogni caso mediante esame comparativo dei curricula presentati e di
eventuale colloquio di approfondimento, se ritenuto necessario.

7. Adempimenti e vincoli
L’inserimento nella Short List non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da
parte della Fondazione. L’istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo
scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di eventuale incarico e l’accettazione
delle condizioni del presente avviso. Il collaboratore chiamato ad operare può, per ragioni di
indisponibilità temporanea, rinunciare all’incarico.
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Durante tutta la durata dell’incarico gli operatori dovranno dare prova di correttezza
professionale e garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a
Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39
CF
97734420017

conoscenza, in caso contrario decadranno dall’incarico.

8. Durata dell’incarico e determinazione del compenso
Gli incarichi saranno conferiti agli operatori inseriti nell’elenco sulla base degli specifici
fabbisogni di supporto di volta in volta occorrenti. L’utilizzo verrà regolato mediante apposito

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

contratto nel quale verranno fissate modalità, tempi e corrispettivo per l’espletamento dello
stesso.
9. Termini di presentazione delle domande
Il dossier di candidatura sarà presentabile dalla data di emissione del presente avviso e
dovrà pervenire entro il:
20 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 – 18:00 o di

via Ricci, 14 a Novara (c/o ITIS FAUSER) dal lunedì al venerdì in orario 10:00-12:00.

Alla ricezione della candidatura, la segreteria della Fondazione ITS provvederà al rilascio di
una ricevuta cartacea in caso di consegna fisica di quanto previsto, mentre, per le
candidature ricevute tramite e-mail invierà entro 24 ore una mail di conferma. In assenza di
ricezione di quanto sopra si prega di contattare la segreteria della Fondazione per
chiarimenti.

L’inoltro del dossier di candidatura oltre il termine previsto comporta la ‘Dichiarazione di
inammissibilità’ dello stesso.
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10. Tutela della Privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla selezione saranno raccolti e trattati
nell’ambito del procedimento, e dell’eventuale stipula e gestione dell’Atto di incarico,
secondo le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

CF
97734420017
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11. Informazione
Le informazioni in ordine al presente avviso potranno essere richieste al seguente contatto
mail info@its-aerospaziopiemonte.it

Torino, 16/12/2019
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