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”; non comporta alcun
obbligo da parte della Fondazione a conferire incarichi ad uno dei candidati né alcun diritto da parte dei
candidati nell’assegnazione di incarichi. Non è previsto un procedimento formalizzato di valutazione.
PREMESSA
1. La Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore “Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy –
Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari” è stata costituita con atto notarile il 10
settembre 2010, ai sensi del DPCM del 25/01/2008. Si tratta di una fondazione di partecipazione di
natura privata, riconosciuta dalla Prefettura di Bari ed iscritta al n. 65/P del registro delle Persone
giuridiche.
2. La Fondazione ha sede legale a Locorotondo ma opera a livello regionale.
3. La Fondazione ha l’obiettivo di assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post–
secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro
pubblico e privato in relazione all’ambito agroalimentare.
4. Per il biennio 2020-2022, la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia ha già avviato i seguenti Corsi
ITS:
- Tecnico Superiore in local food digital marketing, sedi Cerignola/Vico del Gargano - Acronimo
“LOA.DI.NG”
- Tecnico Superiore per le certificazioni e la tutela dell'agrifood con tecnologie innovative, sedi
Cerignola/Rutigliano - Acronimo “INNO-CERT”
- Tecnico Superiore responsabile alle vendite dei prodotti enogastronomici, sedi Andria/Martina
Franca - Acronimo “VENDOFOOD”
- Tecnico Superiore per la promozione dei beni enogastronomici, sedi Maglie/Ostuni - Acronimo
“PRO.B.ENI”
Altresì, dovrebbe essere avviato a breve il Corso ITS “Tecnico Superiore nell’applicazione di
tecnologie 4.0 nelle filiere agroalimentari”, sedi Andria/Palagiano - Acronimo “TECH.4.0AGRO”
5. Per ciascuno dei Corsi ITS di cui al punto precedente, sul ns. sito web
www.itsagroalimentarepuglia.it – Sezione Corsi ITS X ciclo, 2020-2022, è riportata la presentazione
del corso con dettaglio dell’articolazione didattica completa.
INFORMAZIONI GENERALI
➢ Trattasi di Corsi di specializzazione tecnica a cui possono accedere soggetti in possesso di
diploma di scuola media superiore, con conoscenze della lingua inglese e di informatica.
➢ Ciascuno dei predetti Corsi ITS ha la durata di 4 semestri, per un totale di n. 2000 ore di cui n.
1200 dedicate a lezioni d’aula di tipo laboratoriale, esercitazioni di laboratorio e/o in contesti
lavorativi, visite didattiche, project work e n. 800 ad attività di stage.
➢ Le attività didattiche si articoleranno prevalentemente in 5 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì,
sulla base delle esigenze didattico/organizzative.
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➢ È prevista la registrazione delle lezioni, per facilitare l’apprendimento ad eventuali studenti
assenti.
➢ La didattica richiesta è di tipo laboratoriale finalizzata a far acquisire COMPETENZE spendibili
nel mondo del lavoro.
➢ Il Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dal MIUR, previa verifica finale delle competenze
acquisite, fa riferimento al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente E.Q.F e costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5,
comma 7, del DPCM 25 gennaio 2008.
➢ Le attività didattiche sono previste in presenza, presso la sede del Corso. Viste le disposizioni
nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la Fondazione potrà chiedere di realizzare in toto/parzialmente le attività didattiche
mediante FAD sincrona, con l’utilizzo di una piattaforma in grado di garantire un sistema di
gestione della formazione e-learning, monitorare e certificare l'attività realizzata. In tale caso, al
docente saranno fornite le informazioni e gli strumenti necessari per poter realizzare lezioni a
distanza mediante la piattaforma (come pianificare una videolezione, condividere lo schermo,
usare una lavagna digitale, rendere interattiva la lezione con il coinvolgimento degli studenti,
registrare audio e video delle lezioni, trasferire agli studenti file per esercitazioni, ecc), nel rispetto
delle condizioni e garanzie richieste dalla Regione Puglia previste ai fini del riconoscimento delle
ore realizzate da studenti, docenti e tutor, nelle AD d n. 511 del 23.03.2020 e sua rettifica n. 547
del 27.03.2020.
Le ore di lezione realizzate con modalità FAD dovranno essere tali da non snaturare la specificità
dei Corsi ITS, che prevede una didattica laboratoriale.
SCOPO DELL’AVVISO
Lo scopo del presente Avviso è quello di acquisire dichiarazioni di disponibilità per completare
l’affidamento di incarico di docenza, per Unità Formative previste dall’articolazione didattica dei Corsi
ITS biennio 2020-202 di cui al dettaglio riportato negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente, a:
a) esperti del mondo del lavoro (ad es. imprenditori, dipendenti/collaboratori/consulenti di aziende
e/o studi professionali, 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 laurea ed esperienza professionale post laurea almeno di sette anni oppure, in possesso di
diploma di istruzione secondaria superiore ed esperienza professionale post-diploma almeno decennale;
b) professori della scuola media superiore, di ruolo da almeno 3 anni, in possesso di diploma di
laurea magistrale ed esperienza di insegnamento nell’ambito di corsi professionalizzanti almeno post
diploma;
c) professori e ricercatori universitari (confermati) con esperienza di insegnamento in corsi
professionalizzanti almeno post diploma;
d) docenti dipendenti di Agenzie Formative in possesso di diploma di laurea magistrale ed esperienza
di insegnamento, minimo triennale, nell’ambito di corsi professionalizzanti almeno post diploma (minimo
in n. 3 corsi della durata cadauno minimo n. 30 ore)
L’esperienza professionale richiesta quale requisito minimo deve riferirsi all’argomento oggetto
dell’Unità formativa per la quale ci si candida ed essere stata svolta negli ultimi dieci anni.
Si precisa che almeno il 50% della docenza sarà affidato ad esperti provenienti dal mondo del lavoro con
esperienza specifica almeno quinquennale, come previsto dalla normativa. Altresì, per l’affidamento degli
incarichi si terrà conto degli indicatori di realizzazione di cui all’Allegato A, punto 5, lett. b) del D.I. del
7/02/2013, dei criteri e modalità della loro applicazione riportati nell’allegato tecnico all’Accordo in CU
del 17/12/2015.
In linea di principio, sarà data priorità al personale proveniente dalle imprese Soci Fondatori/Membri
partecipanti della Fondazione o Partner del Corso.
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La Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni ed
effettuare colloqui.
È fatto obbligo di partecipare (a titolo gratuito) alla FORMAZIONE FORMATORI programmata presso la
sede della Fondazione il 16 gennaio 2021, a partire dalle ore 9:00, a tutti i candidati idonei che non hanno
già partecipato a giornate di Formazione Formatori realizzate dalla Fondazione per affidamento di
incarichi di docenza.
A tutti gli altri candidati idonei è fatto obbligo di partecipare (a titolo gratuito) a riunioni di
coordinamento con il Comitato di Progettazione e gestione del Corso.
Il 14 gennaio 2021 sarà pubblicato sul sito web della Fondazione www.itsagroalimentarepuglia.it
l’elenco dei candidati risultati idonei nonché il programma della giornata di Formazione Formatori.
Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici dovranno aver acquisito, se
dovuta, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione da parte della loro Amministrazione
di appartenenza, come da normativa vigente.
COMPENSO
Per l’attività didattica che include la preparazione del materiale didattico, docenza, predisposizione del
test di valutazione per la verifica delle conoscenze e competenze, in ingresso ed acquisite al termine della
Unità formativa, con relativa griglia di correzione, correzione dei test e predisposizione di un test bis per
eventuali recuperi, il compenso sarà determinato in base a quanto disposto dalla Circolare del Ministero
del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2009 e dal Vademecum del FSE PO 2014-2020.
In particolare, relativamente al personale docente esterno il compenso corrisposto per la docenza sarà il
seguente:
- € 70,00/ora, lordo omnicomprensivo per i docenti inquadrati nella Fascia A
- € 50,00/ora, lordo omnicomprensivo per i docenti inquadrati nella Fascia B
Il compenso è lordo omnicomprensivo (comprendente eventuale IVA, ritenuta fiscale e ritenute
previdenziali a carico del prestatore, contributi INPS e INAIL sia a carico del prestatore che del datore,
eventuale IRAP a carico del datore, ecc).
Il compenso verrà corrisposto dietro rilascio di regolare quietanza ovvero fattura nel rispetto della
normativa fiscale vigente, al termine dello svolgimento dell’incarico, dopo la consegna di tutta la
documentazione richiesta che sarà indicata nel contratto e comunque nei tempi dettati dall’erogazione del
finanziamento da parte dell’Ente/Enti finanziatori. Non è previsto il rimborso di spese di viaggio
eventualmente sostenute per il raggiungimento della sede del corso per prestazioni rese in esecuzione del
mandato, salvo per esperti italiani provenienti da altre Regioni ai quali sarà riconosciuto anche il rimborso
per le spese di vitto ed alloggio.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’
I soggetti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione di disponibilità, redatta su carta libera, in
base allo schema di cui all’Allegato 6 corredata dei documenti previsti dallo stesso (all.ti 7, 8 e 9).
La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire in busta chiusa, recante all’esterno i dati del mittente
e la seguente dicitura “Avviso del 22/12/20 - Disponibilità per docenza”, al seguente indirizzo:
Fondazione ITS Agroalimentare Puglia
S.C. 138 Cda Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA)
entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 8

gennaio 2021 (non farà fede la data di spedizione).

La dichiarazione di disponibilità potrà altresì essere inoltrata, entro il predetto termine, a mezzo pec al
seguente indirizzo: fonditsagroalimentare@legalmail.it, con oggetto “Avviso del 22/12/2020 Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore
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Disponibilità per docenza”. La domanda, unitamente a tutti gli allegati previsti, dovranno essere inoltrati
con un solo messaggio e-mail, allegando solo n. 1 file, con estensione .pdf.
La Fondazione si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato nel Curriculum
Vitae.
Non saranno prese in considerazione le domande:
- pervenute oltre la data di scadenza;
- presentate da soggetti non in possesso di tutti i requisiti minimi e specifici richiesti;
- non compilate sul modello di domanda di cui all’Allegato 6 e non sottoscritte;
- non corredate da Curriculum Vitae in formato europeo e sottoscritto;
- non corredate di tutti gli allegati previsti nell’allegato 6;
- pervenute corredate dei documenti previsti ma non redatti nella forma o secondo le modalità
indicate nel presente Avviso e nell’Allegato 6;
- pervenute al nostro indirizzo pec, con più messaggi e-mail e/o con un messaggio contenente più
file e/o con messaggio con n. 1 file ma non con estensione pdf.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema
Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari”
S.C. 138 Cda Marangi, 26 - 70010 Locorotondo (BA)
Tel/Fax 080/4312767 - Mobile 346/1816334
E-mail info@itsagroalimentarepuglia.it
www.itsagroalimentarepuglia.it
TRATTAMENTO DATI e TUTELA PRIVACY
I dati dei quali la Fondazione ITS entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel
rispetto della vigente normativa D. Lgs 196/03 e s.m.i. e del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, come da nota informativa allegata al presente.
Il Titolare del Trattamento è la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia.
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo e sul sito web istituzionale della Fondazione ITS
www.itsagroalimentarepuglia.it.
Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.

Locorotondo, 22 dicembre 2020
SAVINO VITO NICOLA

Il Presidente
Prof.
Vito
Nicola Savino
CN=SAVINO
VITO NICOLA
2020.12.22 18:22:32

C=IT
2.5.4.5=TINIT-SVNVNC49D12E038Y
2.5.4.42=VITO NICOLA
RSA/2048 bits

Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”
S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA) | Tel./ Fax 080 4312767 – Mobile 346/1816334
www.itsagroalimentarepuglia.it |pec: fonditsagroalimentare@legalmail.it - mail: info@itsagroalimentarepuglia.it |

4

