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FONDAZIONE ITS  
Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 

Sistema Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari” 
 

 
 

BANDO DI SELEZIONE DOCENTI 
 

            
La Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 

Sistema Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari” organizza il corso di Istruzione Tecnica 

Superiore “Tecnico Superiore per la trasformazione delle produzioni ortofrutticole” ed intende 

selezionare il corpo docente. 

Per le Unità Formative riportate nell’ Allegato 1  possono presentare domanda di candidatura: 

a) esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso in possesso di diploma di laurea 

quinquennale ed esperienza professionale, almeno quinquennale, nella materia oggetto 

dell’Unità Formativa per la quale si candidano oppure, in possesso di diploma di istruzione 

secondaria superiore ed esperienza professionale post-diploma, almeno decennale, nel 

settore/materia oggetto della docenza; 

b) professori della scuola media superiore, di ruolo e/o abilitati all’insegnamento, in possesso di 

diploma di laurea quinquennale ed esperienza di insegnamento almeno triennale nella materia 

oggetto dell’Unità Formativa per la quale si candidano; 

c) professori e ricercatori universitari in possesso di diploma di laurea quinquennale per la 

quale si candidano ed esperienza di insegnamento almeno triennale nella materia oggetto 

dell’Unità Formativa per la quale si candidano; 

d)  docenti degli Enti della formazione professionale in possesso di diploma di laurea 

quinquennale ed esperienza di insegnamento almeno triennale nella materia oggetto dell’Unità 

Formativa per la quale si candidano. 

Ai candidati docenti è fatto obbligo di partecipare al Corso di Formazione Formatori che sarà 

organizzato presso la sede della Fondazione nella terza decade del mese di settembre secondo il 

calendario che sarà pubblicato sul sito www.itsagroalimentarepuglia.it. Al termine del predetto 
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Corso sarà somministrato un test di valutazione e relativamente ai candidati docenti che risulteranno 

averlo superato si procederà all’esame del loro Curriculum Vitae al fine di elaborare la graduatoria 

del corpo docente. 

Si precisa che: 

o una stessa Unità Formativa potrà essere articolata in più moduli didattici ed assegnata ad uno 

o più docenti sulla base di specifiche competenze/esperienze, a giudizio insindacabile del 

Comitato di Progetto e Gestione del corso. 

o almeno il 50% del monte ore del corso sarà affidato a docenti provenienti dal mondo del 

lavoro. 

Il Comitato di Progetto e Gestione del corso effettuerà la valutazione di merito dei Curriculum Vitae 

attribuendo un punteggio di Max 100 punti sulla base di quanto riportato nella tabella seguente: 

 
CRITERI MAX PUNTI 

Titoli tecnico-scientifici inerenti la trasformazione 
delle produzioni ortofrutticole 

25 

Iscrizione all’albo 5 
Documentata esperienza professionale nel settore 
oggetto della docenza 

40 

Documentata esperienza didattica in corsi 
professionalizzanti inerenti la tematica oggetto della 
docenza 

30 

 

PREFERENZIALITÀ A PARITÀ DI MERITO:  

A parità di punteggio la preferenza è determinata, nell’ordine seguente, da:  

a. possesso del requisito di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con uno o più Soci 

della Fondazione; 

b. possesso del requisito di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con le aziende che     

   abbiano dichiarato la propria disponibilità per attività di esercitazione e/o stage; 

c. minore età. 

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 ai sensi del D. L.vo n. 165/2001. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I soggetti interessati ad assumere incarico di docente dovranno produrre apposita domanda, redatta 

su carta libera, in base allo schema di cui all’Allegato 2, corredata dei documenti previsti nel 

predetto Allegato. 

Non è possibile candidarsi per un numero di Unità Formative superiore a 3. 
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La domanda dovrà pervenire (brevi manu o tramite posta o corriere espresso) in busta chiusa, 

recante all’esterno i dati del mittente e la seguente dicitura “Domanda per la selezione di docenti – 

Corso ITS “Tecnico Superiore per la trasformazione delle produzioni ortofrutticole”, al seguente 

indirizzo: 

Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 

Sistema Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari” 

c/o CRSA “Basile Caramia” 

Via Cisternino n. 281 - 70010 Locorotondo (BA)  

entro e non oltre le ore 18:00 del 20 settembre 2011 (non farà fede la data di spedizione).  

Non saranno prese in considerazione le domande: 

- pervenute oltre la data di scadenza; 

- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti; 

- non compilate sul modello di domanda di cui all’Allegato 2 e non sottoscritte; 

- non corredate dei documenti previsti nell’Allegato 2; 

- pervenute corredate dei documenti previsti ma non redatti nella forma o secondo le modalità 

indicate nel presente Bando e nell’Allegato 2. 

La Fondazione ITS si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato nel 

Curriculum Vitae. 

 

Informazioni generali 

Durata del Corso: 2000 ore di cui n. 1300 dedicate a lezioni ed esercitazioni frontali e n. 700 

dedicate ad attività di stage. 

Sede di svolgimento del Corso: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Pavoncelli”, Corso 

Scuola Agraria n. 1 – Cerignola (FG). 

 

Obiettivo del Progetto: Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare Tecnici Superiori con 

specifiche competenze delle filiere di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli nel rispetto degli 

standard di qualità, di sicurezza e della normativa regionale, nazionale e comunitaria. In particolare, 

il percorso mira a formare Tecnici Superiori in grado di valutare le materie prime, gestire i cicli di 

lavorazione ad elevato contenuto tecnologico e le procedure di controllo secondo i principi di eco-

compatibilità e sostenibilità. 

 

Svolgimento del corso: Le attività didattiche si articoleranno, prevalentemente, in 5 ore giornaliere 

dal lunedì al venerdì, e comunque sulla base delle esigenze didattico/organizzative. 



Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore 
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari” 
C.da Caramia n.c. - 70010 Locorotondo (BA) | Tel. 080.4313223 - Fax 080.4310007 
www.itsagroalimentarepuglia.it | pec: fonditsagroalimentare@legalmail.it - mail: info@itsagroalimentarepuglia.it | C. F. e P. IVA 07105100726 

4 

Il calendario del corso sarà reso noto prima dell’avvio delle attività didattiche previsto per il mese di 

ottobre dell’anno 2011. 

Lo stage sarà svolto presso aziende/Enti partner, presso aziende a queste associate o presso altre 

realtà leader nel settore. 

 

Compenso: 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. 

In particolare, relativamente al personale docente esterno, il compenso corrisposto sarà il seguente: 

- per i docenti inquadrati nella Fascia A € 70,00/ora, lordo omnicomprensivo; 

- per i docenti inquadrati nella Fascia B  € 50,00/ora, lordo omnicomprensivo. 

Qualora la prestazione fosse assoggettata ad IVA, il compenso di cui sopra sarà considerato al netto 

di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio; in tutti gli altri casi il versamento IRAP 

sarà a carico dell’Amministrazione. 

Il pagamento avverrà al termine dello svolgimento dell’incarico e, comunque, nei tempi dettati 

dall’erogazione del finanziamento. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema 

Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari” 

c/o C.R.S.A. “Basile Caramia”  

Via Cisternino n. 281 - 70010 Locorotondo (BA) 

 Tel. 080.4313223 – Fax 080.4310007  

 info@itsagroalimentarepuglia.it; www.itsagroalimentarepuglia.it. 

 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo e sul sito della Fondazione ITS 
www.itsagroalimentarepuglia.it. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.   
 

 
Locorotondo, 20 agosto 2011 

 
 

Il Presidente 
  F.to Prof. Vito Nicola Savino 
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Allegato 1 – Elenco delle Unità Formative 

1) Inglese Tecnico 

2) Applicazioni ITC nei processi di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli 

3) Principi di statistica  aziendale 

4) Creazione e gestione di imprese  

5) Marketing e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati 

6) Principi di orticoltura 

7) Principi di frutticoltura 

8) Meccanizzazione: 

     - Modulo “Raccolta dei prodotti ortofrutticoli” 

    -  Modulo “Condizionamento dei prodotti ortofrutticoli” 

     -  Modulo “Trasformazione dei prodotti ortofrutticoli” 

9) Trasformazione dei prodotti ortofrutticoli (processi e tecnologie) 

10) Packaging dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati 

11) Analisi: 

    - Modulo “Chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati” 

    -  Modulo “Microbiologiche dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati” 

12) Gestione e  controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati 

13) Normativa nazionale ed internazionale per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati 

14) Gestione e valorizzazione dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e 
trasformati 

 
 
 


