AVVISO INTEGRAZIONE DELLA SHORT LIST DI ESPERTI
PREMESSA
La Fondazione “ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA DELLA OSPITALITÀ E DEL TURISMO
ALLARGATO”, che ha sede a Lecce ed opera a livello regionale, è costituita ai sensi del DPCM del
25/01/2008 nella forma di Fondazione di partecipazione, è iscritta ex DPR 361/00 al n. 37 RPG
della Prefettura di Lecce ed è un Organismo di Diritto Pubblico ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006,
n.163 e del D.M. 7 Febbraio 2013 MIUR.

1.

SCOPO DELL’AVVISO

1.1 Il presente avviso è finalizzato a raccogliere dichiarazioni di disponibilità per l’integrazione
della Short List di esperti da impegnare eventualmente da parte della Fondazione ITS, attraverso
incarichi professionali, prestazioni occasionali o utilizzando altre forme contrattuali a norma di
legge, nell’ambito di specifiche attività in relazione alle proprie esigenze.
1.2
1.

La Fondazione ITS intende acquisire dichiarazioni di disponibilità per i seguenti Profili:
Tutor d’aula

2.

Tutor Scientifico di stage

3.

Operatore amministrativo – organizzativo

4.

Tecnico- Informatico, con competenze anche nell’amministrazione di siti Web

5.

Esperto di progettazione formativa

La sede di svolgimento delle attività è in funzione delle necessità operative.
I soggetti interessati a presentare domanda dovranno essere in possesso dei requisiti minimi
generali e di quelli specifici, di seguito indicati, previsti per i diversi Profili.
1.3 Il ricevimento della dichiarazione di disponibilità, del Curriculum Vitae e dell’altra
documentazione prevista, non costituisce per la Fondazione alcuna forma di impegno a qualsiasi
titolo nei confronti del candidato per il suo inserimento nella Short-list e/o per l'affidamento di
incarichi.
L'inserimento nella Short-list è subordinato al raggiungimento, da parte del candidato, di un
punteggio minimo in base ai titoli e alle esperienze professionali risultanti dal Curriculum Vitae, a
cui potrà far seguito un colloquio conoscitivo anche ai fini della valutazione della sua conoscenza
della lingua inglese o/e di altra lingua.
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L’incarico sarà eventualmente affidato in ragione di specifiche esigenze della Fondazione,
privilegiando, per le attività di maggior rilievo, ove ritenuto opportuno, coloro che otterranno il
maggior punteggio in base ai titoli e alle esperienze professionali risultanti dal Curriculum Vitae.
Le remunerazioni saranno conformi alle disposizioni della Circolare Ministeriale n. 2 del febbraio
2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009, ovvero alla regolamentazione, anche interna
alla Fondazione, vigente al momento dell’incarico.

2.

SEDI CORSUALI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE PER IL BIENNIO ACCADEMICO 20172019 e 2018-2020

Le attività sono correlate alle sedi riferite ai percorsi di seguito indicati:
1] AFCD - TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
CULTURALE DIGITALE ED ESPERIENZIALE – MANAGEMENT DELLA COMUNICAZIONE 4.0 (sede
di Bari)
2] AFEM - TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEL MANAGEMENT DELLA FILIERA
DELL’ECONOMIA DEL MARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA TURISTICONAUTICA (sede di Taranto)
3] AFSG - TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO IN ICT MANAGEMENT DELLE AZIENDE E DEI
SERVIZI TURISTICO-RISTORATIVI LEGATI ALLA CULTURA DEL GUSTO (sede di Lecce)
4] AFTL - TECNICO SUPERIORE PER IL MANAGEMENT NELLA FILIERA DELLE DESTINAZIONI
DEL TURISMO LENTO E SOSTENIBILE (sede di Lecce)
5] AFHM - TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO IN HOSPITALITY MANAGEMENT 4.0 (sede di
Lecce)
6] AFLS - TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E
L’INNOVAZIONE STRATEGICA PER LO SVILUPPO DELL’OFFERTA NEI SEGMENTI MICE, LUXURY
E TURISMO SPORTIVO (sede di Brindisi)
7] AFCV - TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO IN DIGITAL MARKETING E MANAGEMENT
DEI CANALI DI VENDITA DELLE IMPRESE TURISTICHE (sede di Ugento)
8] AFDR - TECNICO SUPERIORE PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE E GESTIONE
DIGITALE E REALE DELL'IMPRENDITORIALITÀ TURISTICA (sede di Andria)

3.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

3.1 I soggetti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione di disponibilità, per max n.
2 Profili, redatta su carta libera, in base allo schema di cui all’Allegato A, corredata da Curriculum
Vitae in formato europeo nel quale dovranno essere specificati in dettaglio: titoli di studio,
esperienze lavorative pregresse con indicazione del Committente o del datore di lavoro e della
durata dell’attività svolta.
3.2

Alla domanda dovrà essere allegata:
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a)

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta con
firma autografa;

b) copia fotostatica del codice fiscale;
c)

3.3

Curriculum Vitae redatto in formato europeo con autocertificazione resa ai sensi del DPR
445/2000 sulla veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum.

La dichiarazione di disponibilità e relativi allegati, alternativamente, dovranno pervenire:
a)

sottoscritti con firma autografa, in busta chiusa, recante all’esterno i dati del
mittente e la seguente dicitura “Dichiarazione di disponibilità – Avviso Short List di
esperti 2018”, al seguente indirizzo:
Fondazione “ITS Regionale della Puglia per l’Industria della Ospitalità e del
Turismo Allargato”
c/o Mediateca Officine Cantelmo – Via Corte dei Mesagnesi – 73100 Lecce
In caso di invio a mezzo posta, con raccomandata A/R, non farà fede il timbro di
spedizione, bensì la data di effettiva ricezione da parte della Fondazione.

b) a mezzo PEC, in formato PDF, recante ad oggetto “Dichiarazione di disponibilità –
Avviso Short List di esperti 2018”, al seguente indirizzo:
segretariatogenerale@pec.itsturismopuglia.gov.it
3.4

Non saranno prese in considerazione le domande:
presentate da soggetti non in possesso di tutti i requisiti minimi e specifici richiesti;
non compilate sul modello di domanda di cui all’Allegato A e non sottoscritte;
non corredate da Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto;
non corredate di tutti gli allegati previsti.

3.5 La Fondazione ITS si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato
nel Curriculum Vitae.
3.6 E’ possibile scaricare il presente “Avviso Short List di esperti 2018”, nella sua formulazione
integrale e l’ ”Allegato A – Modello di domanda ad Avviso Short List di esperti 2018” dal sito
www.itsturismopuglia.gov.it
3.7

Per ulteriori informazioni i riferimenti sono i seguenti:

Segretariato Generale Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia
c/o Mediateca Officine Cantelmo – Corte dei Mesagnesi 73100 Lecce
338
388
338
o via e-mail a:
7585139
4376077
2713101
segretariatogenerale@itsturismopuglia.gov.it

4.

REQUISITI MINIMI COMUNI

4.1 l soggetti interessati a presentare domanda dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti minimi e di quelli specifici previsti per i diversi Profili, questi ultimi riportati nel
successivo paragrafo.
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Requisiti minimi generali:
1. essere cittadino italiano;
2. godimento dei diritti civili;
3. non avere riportato condanne penali;
4. non avere procedimenti penali pendenti;
5. non avere mai subito i provvedimenti di licenziamento o destituzione da impieghi e
servizi per proprio dolo o per propria colpa;
6. possedere patente di guida di tipo B, o superiore;
7. buona padronanza dell’ambiente “Office” Microsoft, posta elettronica e internet;
8. conoscenza della lingua inglese;
9. possedere l'idoneità fisica per la prestazione.
4.2 La Fondazione, in ragione dei processi di internazionalizzazione in atto, si riserva di inserire
nella Short List, esperti di altre Nazioni.
5.

REQUISITI SPECIFICI PREVISTI PER I DIVERSI PROFILI.
1.

Tutor d’aula

Deve essere in grado di guidare il percorso formativo, individuale e collettivo, secondo le fasi
e le modalità previste nonché risolvere eventuali problemi organizzativi e comunicativi. In
sostanza svolge un ruolo di interfaccia tra l'allievo e i docenti, nonché con il più ampio
contesto organizzativo. In particolare, è responsabile della tenuta dei registri presenza allievi,
effettua il monitoraggio costante delle attività, fornisce supporto all'organizzazione ed
attuazione di esercitazioni pratiche, predispone relazioni periodiche e qualora richieste,
partecipa a riunione di programmazione, aggiorna la documentazione e le piattaforme on
line, etc.
Requisiti specifici
Esperienza lavorativa pregressa: esperienza negli ambiti di competenza richiesti per il profilo
e nella conduzione di percorsi ITS e/o IFTS e/o di formazione professionale in seno a
strutture accreditate, e/o di docenza e/o tutoraggio in Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore o Università.
Titolo di studio: laurea

2.

Tutor Scientifico di stage

Rappresenta una figura di supporto per l'allievo durante l'esperienza di stage. E' investito
della funzione con responsabilità di guida tecnico - scientifica nei confronti dello studente e
di garante, sia nei confronti dell'azienda che della Fondazione, del rispetto della metodologia
e dell'efficacia dell'esperienza formativa che l'allievo dovrà realizzare. Può essere anche
figura di supporto per gli studenti dei Corsi ITS, ai fini della stesura del Project work da
discutere durante gli esami finali.
Requisiti specifici
Esperienza lavorativa pregressa: esperienza professionale nel settore turistico allargato,
almeno triennale, con preferenza verso i candidati con esperienza aziendale.
Titolo di studio: Laurea in discipline giuridiche, economiche o scientifiche
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3.

Operatore amministrativo – organizzativo

Nell'ambito delle direttive dell'Istituzione si occupa, in particolare, della gestione contabile,
fiscale, economica ed amministrativa, compresa quella in materia di adempimenti fiscali e
previdenziali del personale nonché delle attività di rendicontazione di progetti, curando la
corretta tenuta della documentazione. Cura la corretta gestione dei flussi informativi e delle
relazioni organizzative.
Requisiti specifici
Esperienza lavorativa pregressa: esperienza negli ambiti di competenza richiesti per il profilo
ed almeno triennale nella gestione contabile e fiscale e nella rendicontazione di progetti
finanziati da Enti Pubblici.
Titolo di studio: Diploma di scuola superiore o Diploma di Laurea in Economia e Commercio o
equipollente.

4.

Tecnico- Informatico, con competenze anche nell’amministrazione di siti Web

Nell'ambito delle direttive dell'Istituzione si occupa, in particolare, di tutte le diverse
tematiche connesse all’amministrazione tecnica e della sicurezza del parco tecnologico, delle
basi di dati, delle reti e delle comunicazioni, nonché dell’amministrazione e
dell’aggiornamento del sito web istituzionale
Requisiti specifici
Esperienza lavorativa pregressa: esperienza professionale, almeno triennale, negli ambiti di
competenza richiesti per il profilo.
Titolo di studio: Diploma di scuola superiore o Diploma di Laurea.

5.

Esperto di progettazione formativa

Nell'ambito delle direttive dell'Istituzione, si occupa, in particolare, delle seguenti attività:
acquisizione e analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi, di ricerca e di innovazione
tecnologica delle imprese del comparto turistico allargato; partecipa alla programmazione e
progettazione dei percorsi formativi dell’ITS.
Requisiti specifici
Esperienza lavorativa pregressa: esperienza negli ambiti di competenza richiesti per il profilo
almeno quinquennale. Ottima conoscenza della lingua inglese (lettura, scrittura, espressione
orale).
Titolo di studio: Diploma di Laurea.
6.
6.1

VALIDITÀ DELLA SHORT-LIST E MODALITÀ DI SELEZIONE
La short list avrà validità permanente.

6.2 A ciascuno dei Curriculum Vitae utilmente pervenuti sarà attribuito un punteggio di Max
30 punti in funzione dei seguenti criteri:
a)

Voto di Diploma o Laurea (in base al Titolo di studio richiesto quale requisito
specifico): alternativamente, Max 8 Punti per la laurea e Max 4 punti per il Diploma

b) Esperienze di formazione post diploma o post laurea, Max 4 Punti

Pagina 5 di 6
FM 05 FMW IP 2018 10 31 Avviso Short List di esperti 2018

ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
D. LGS. 12.04.2006, N.163 E D.M. 7 FEBBRAIO
2013 MIUR

c)

Altri titoli documentati (Certificazioni linguistiche, informatiche, ecc) o competenze
(uso software per elaborazione dati, Photoshop, programmi di contabilità, ecc) Max
4 Punti

d) Esperienze lavorative Max 14 punti assegnati in considerazione della durata
complessiva e delle mansioni svolte.
6.3 Le persone che avranno ottenuto un punteggio di minimo di 20/30 Punti saranno inserite
nella short list. Ove occorra, potrà essere previsto un colloquio, che verterà sulle
attività/mansioni del Profilo per cui ci si candida.
7.

PRIVACY E PUBBLICITA’ LEGALE

7.1 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 Regolamento UE 679/2016.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti è il Presidente della Fondazione.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo e sul sito della Fondazione ITS
www.Itsturismopuglia.gov.it
Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Lecce 31 ottobre 2018
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