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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI DOCENTI CON COMPETENZE SPECIFICHE 
INTERESSATI A COLLABORARE CON LA FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL 

MADE IN ITALY EMPORIUM DEL GOLFO 
 

 
VISTO 

 
VISTO il D.A. n. 1327 del 24/03/2010, come integrato con D.A. n. 3672 del 20/09/2010, relativo alla costituzione 

degli ITS in Sicilia; 
VISTO 

rmativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia -
Programma operativo del Fondo sociale europeo Regione Siciliana 2014-2020 (GURS n. 28 del 7 luglio 

le 

Offerta formativa I.T.S: 
Ambito 2: la selezione di proposte progettuali da parte di nuovi I.T.S. per la realizzazione di attività e 
percorsi formativi finalizzati sempre al conseguimento di un diploma di tecnico superiore collocato nel V 
livello EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni) da avviare 
delle Fondazioni proponenti; 

VISTO 
(ITS) in Sicilia e di 

approvazione degli schemi di allegati per le proposte di Ambito 2 PO FSE Regione Siciliana 2014 
2020 (GURS n. 31 del 28/07/2017); 

VISTO il D.D.G. n. 7172del 03/10/2017 di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle proposte 
-Ambito 2(GURS n.43 del 13/10/2017); 

VISTO il D.D.G. n. 7711 del 27/12/2018 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali 
ammissibili a finanziamento a valere sull ntazione di candidature per 

-Ambito 2 Nuove 
Fondazioni I.T.S., Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 2014-2020, 

 A e Allegato C parti integranti del provvedimento; 
VISTO 

secondo le linee guida emanate dal Governo con DPCM del 25 gennaio 2008, in attuazione della legge 
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sensi della legge 296/2006, art.1, comma 631. 
VISTO il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche 

istituito presso la Prefettura di Trapani, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 
2000, n. 361, articolo 1 in data 27 settembre 2019 Fasc. 1899/2019/Area IV; 

VISTA ondazione nel Repertorio Economico Amministrativo e nel Registro Imprese della 
CCIAA di Trapani il 7 novembre 2019 con numero TP-194287. 

VISTO il Decreto di accreditamento regionale Codice Identificativo Regionale (CIR Organismo) GBF506 in data 
7 febbraio 2020 con DDG nr 262 e prot. 664 del 28 gennaio 2020. 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 337 del 6/08/2020 di approvazione del Nuovo Piano Territoriale 
dell'Offerta Formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia per il periodo 2020/2022; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 784 del 11 novembre 2020 Nuove Fondazioni ITS - Avviso Pubblico n. 14/2017 

inserimento delle Fondazioni ITS tra le istituzioni formative autorizzate da questa Amministrazione 
 

 
PREMESSO 

 
LA FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY EMPORIUM DEL GOLFO 

e , 
delle figure professionali che andranno a svolgere il ruolo di docenti nei corsi e nelle attività organizzate dalla 
Fondazione, si rende necessario istituire una LONG LIST DI DOCENTI. 

 CORSO I -ALIMENTARE; 
 CORSO II TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE E DELLE 

TRASFORMAZIONI AGRARIE  AGRO ALIMENTARE E AGRO-INDUSTRIALE 
 

CONSIDERATO 
 

INVITA 
 

Art. 1 
Il presente avviso non ha natura di bando di selezione ma, previa indagine di mercato, ha lo scopo di istituire 
una LONG LIST di esperti e 

conseguimento del diploma di Tecnico Superiore come da DPCM del 25/01/2008 e s.m.i.  
Le domande di ammissione verranno valutate dalla commissione esaminatrice che redigerà la lista degli esperti 

 
a LONG LIST non è requisito necessario e vincolante ai fini dell  

La Commissione esaminatrice provvederà, in riferimento al programma didattico approvato, con proprio 
insindacabile giudizio e quando necessario, 
specifiche attività didattiche. 
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Art.2 
La LONG LIST docenti ha validità biennale dalla data di pubblicazione e sino alla conclusione delle 
attività formativa, ed è prorogabile per un altro biennio con esplicita delibera del Consiglio di Indirizzo. 
 

La LONG LIST docenti è suddivisa nelle seguenti sezioni: 
 Sez. A Docenti universitari e/o ricercatori; 
 Sez. B Docenti di scuola media superiore, formatori e tecnici di laboratorio; 
 Sez. C Docenti, tecnici ed esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni; 

 La LONG LIST deve essere composta da docenti con 
almeno 5 anni di esperienza. 
Si precisa che almeno il 50% del corpo docente dovrà provenire dal mondo del lavoro con specifica esperienza 
professionale maturata nel settore. 
 

Art. 3 
Possono presentare domanda di iscrizione alla LONG LIST DOCENTI le persone fisiche che siano in possesso 
dei seguenti requisiti giuridici e professionali.  
Requisiti giuridici:  

1) 
cui al DPCM 07/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

2) Godimento dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza; non possono accedere alla selezione 
 

3) Non aver 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.  

Requisiti professionali:  
1) Essere in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto dallo Stato 

Italiano; 
2) I docenti della LONG LIST devono aver maturato almeno 5 anni di esperienza nei settori attinenti alle 

aree di disciplina del corso; 
3) Possedere competenze linguistiche tali da consentire lo svolgimento di una parte delle lezioni in lingua 

inglese.  
 

Art. 4 
Il candidato dovrà indicare i CORSI e i MODULI per i quali intende svolgere un incarico di docenza.  
Il nome del modulo, riportato 

 
La Commissione esaminatrice eventuali altri documenti aggiuntivi. 
 

Art. 5 
In ottemperanza alle esigenze di gestione e rendicontazione di progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, 
la domanda di iscrizione alla LONG LIST 
in Allegato A, e corredata dalla documentazione di cui   
La candidatura potrà essere: 
CONSEGNATA A MANO in busta chiusa presso la FONDAZIONE ITS EMPORIUM DEL GOLFO, Via J. F. 
Kennedy nr 2  91011  Alcamo (TP) 
La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: 
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LONG 
GOLFO  
Oppure  

itsemporiumdelgolfo@pec.it. 
L'oggetto della mail/pec dovrà riportare la seguente dicitura: 

LONG 
GOLFO  
 

Art. 6 
La domanda di iscrizione alla LONG LIST ALLEGATO A e dovrà 
essere corredata, pena esclusione, da: 

 CURRICULUM VITAE redatto tassativamente in formato europeo in cui si evincano gli studi e le 
esperienze professionali compiute in relazione al modulo/i didattico per il quale ci si candida 
delle eventuali pubblicazioni; 

 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE; 
 ALLEGATO C (documento per il trattamento dei dati personali). 

In caso di assegnazione di incarico, tale documentazione dovrà essere presentata in originale prima della firma 
del contratto. 
Gli aspiranti docenti qualora siano dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Amministrazioni 
dovranno essere debitamente autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. .  

 
Art. 7 

Gli incarichi di docenza saranno assegnati sulla base delle esigenze didattiche di ciascun corso che verranno 
avviati. I docenti saranno scelti dalla Commissione esaminatrice 
direttamente agli interessati. 

a LONG LIST 
della Commissione esaminatrice. 

 
Art. 8 

I docenti selezionati sono tenuti a farsi carico dei seguenti impegni didattici:  
 Concordare con la Direzione e/o Coordinamento le date delle lezioni e le altre esigenze didattiche.  
 Predisporre un piano didattico con gli argomenti che andranno a svolgere controfirmato da almeno due 

studenti;  
 Predisporre e consegnare agli atti il materiale didattico e/o dispense utilizzate;  
 Produrre una verifica iniziale, intermedia e finale scritta da sottoporre agli studenti, rendendosi 

disponibili per i recuperi di eventuali assenti/insufficienti, anche in momenti successivi al termine della 
docenza frontale;  

 Fornire le griglie di valutazione in cartaceo utilizzate per la correzione della suddetta prova finale;  
 Predisporre set di quesiti per le prove interdisciplinari intermedie (obbligatorie) e/o esame finale;  
 Partecipare alle riunioni docenti convocate dalla Fondazione; 
 Partecipare agli eventuali  

 Predisporre della relazione finale e Timesheet mensile con indicazione delle ore svolte giornalmente e 
descrizione dettagliata ed attinente al profilo delle attività svolte  
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Art. 9 
Il docente che, una volta inserito nella LONG LIST, presti la sua attività per conto della Fondazione, sarà 
sottoposto a valutazione finale basata su criteri proposti dagli organi collegiali. Le indicazioni fornite da tale 
sistema costituiranno elemento di valutazione nell'attribuzione di successivi incarichi. 
 

Art. 10 
La Fondazione ITS si riserva in qualsiasi momento a LONG LIST i 

reso responsabile di grave inadempimento, 
della Fondazione. Saranno escluse le domande:  

 Non contenenti le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti necessari, ovvero contenenti 
dichiarazioni incomplete;  

 Recanti informazioni che risultino non veritiere.  
 

Art. 11 
Gli aspiranti docenti potranno richiedere in qualsiasi momento, dietro presentazione di formale istanza, che il 
proprio nominativo venga cancellato dalla LONG LIST 
 

Art. 12 
I dati personali forniti dai richiedenti verranno raccolti presso la Segreteria ITS e trattati esclusivamente per le 
finalità con riferimento al procedimento per il quale si è instaurato il rapporto. Il trattamento sarà effettuato con 
supporto cartaceo e informatico e il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in oggetto. 
Il titolare del trattamento è il Direttore della Fondazione. Il candidato dovrà autorizzare la Fondazione al 
trattamento dei dati personali e in ogni mome
del trattamento ai sensi del Regolamento Generale UE sulla Protezione n. 697/2016 (adottato dal Dlgs 
101/2018). 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della FONDAZIONE ITS EMPORIUM DEL GOLFO  
www.itsemporiumdelgolfo.it. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile telefonare o inviare una email ai 
seguenti contatti: tel +39 0924 507600, PEO: info@itsemporiumdelgolfo.it, PEC itsemporiumdelgolfo@pec.it. 
 

F.to Il Presidente della Fondazione 
Enzo Giuseppe Munna 

 
  


