REGOLAMENTO di SELEZIONE DOCENTI
La Fondazione ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE – SETTORE AEROSPAZIO
PUGLIA intende selezionare il corpo docente dei corsi di Istruzione Tecnica Superiore.
A tale scopo per le Unita Formative riportate nel percorso formativo specifico di ogni corso attivato e rese pubbliche con
un Bando specifico, possono presentare domanda di candidatura da ricoprire con incarico a titolo gratuito o oneroso:
a) - esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento
(quadriennale o quinquennale), laurea specialistica o magistrale o laurea triennale, o titolo equivalente, con
documentata esperienza professionale di almeno 5 anni nella materia oggetto dell’Unità Formativa per la quale
si candidano;
- esperti del mondo del lavoro in possesso di Diploma ITS con documentata esperienza professionale di almeno
6 anni nella materia oggetto dell’Unità Formativa per la quale si candidano;
- esperti del mondo del lavoro in possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore di area
tecnologico/scientifico (Licei Scientifici o delle Scienze Umane, Istituti Tecnici, Istituti Professionali settore
industria) o titolo equivalente, con documentata esperienza di almeno 7 anni nella materia oggetto dell’Unità
Formativa per la quale si candidano;
b) professori della scuola media superiore, professori e ricercatori universitari, dottori di ricerca in possesso di
diploma di laurea quinquennale per la quale si candidano ed esperienza di insegnamento almeno triennale nella
materia oggetto dell’Unita Formativa per la quale si candidano;
c) docenti degli Enti della formazione professionale in possesso di diploma di laurea quinquennale ed esperienza di
insegnamento almeno triennale nella materia oggetto dell’Unita Formativa per la quale si candidano.
Costituiscono, nell’ordine, titolo preferenziale le candidature di risorse professionali messe a disposizione:

dai soggetti fondatori la presente Fondazione;

dai soggetti in rete con I.T.I.S. “E. Fermi” di Francavilla Fontana, ente di riferimento della Fondazione;

da aziende che abbiano dichiarato la propria disponibilità per le attività di stage.
Costituiscono titolo prioritario quelle candidature avanzate o messe a disposizione a titolo gratuito.
I componenti degli organi di governo della Fondazione non possono candidarsi, salvo deroga disposta dal Consiglio
d’Indirizzo della Fondazione stessa.
La Commissione di Selezione, procederà all’esame dei Curriculum Vitae e delle attestazioni presentate al fine di
elaborare, a giudizio insindacabile, la graduatoria del corpo docente, attribuendo un opportuno punteggio per:

titoli tecnico-scientifici inerenti il settore oggetto della docenza;

documentata esperienza professionale nel settore oggetto della docenza;
 documentata esperienza didattica in corsi inerenti la tematica oggetto della docenza.
I massimali dei punteggi saranno stabiliti di volta in volta in ciascun bando di selezione. A parità di punteggio, il titolo
prioritario precederà il titolo preferenziale. Sussistendo ancora parità il candidato con la minor età avrà la precedenza.
I soggetti interessati ad assumere incarico di docente dovranno produrre apposita domanda, redatta su carta libera, in
base allo schema allegato, corredata dal CV e dall’allegato 1, come da schema allego, dal quale ricavare le specifiche
professionalità, oggetto di attribuzione dei punteggi, in relazione alla tipologia del percorso formativo.
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa, recante all’esterno i dati del mittente e la seguente dicitura “DOMANDA
PER DOCENZA _ CORSO ITS – MODULO N. __”, al seguente indirizzo:
Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – Settore Aerospazio Puglia”
c/o Cittadella della Ricerca S.S.7 Km 7,300 – 72100 Brindisi (BR)
o altro indirizzo indicato nel Bando Pubblico
entro e non oltre il giorno specificato nel Bando Pubblico specifico di ogni corso.
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 e non sottoscritte;
- non corredate dei documenti dai quali ricavare le specifiche professionalità;
- pervenute e corredate dei documenti previsti ma non redatti nella forma o secondo le modalità indicate nel Bando
Pubblico specifico di ogni corso.
La Fondazione ITS si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato nel Curriculum Vitae.
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.
Si precisa che il personale prescelto avrà l’obbligo di:
o presentare, qualora prevista, l’autorizzazione allo svolgimento
dall’Amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici);

dell’incarico

in questione

rilasciata

o
o
o
o
o
o
o

programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata, predisponendo il materiale didattico
necessario;
concordare e definire con il programma di dettaglio con il CTS;
mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alla migliore fruizione del corso;
monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere;
valutare le competenze acquisite con item finali in uscita all’unità;
segnalare il materiale didattico da distribuire agli allievi;
predisporre relazioni sull’attività svolta.

Il compenso per le attività di formazione programmate sarà determinato in base a quanto disposto dalle tabelle orarie
previste per i progetti P.O.N. cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo o alla Circolare del Ministero del Lavoro della
Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2009, in ottemperanza della vigente normativa relativa alle prestazioni d’opera. Il
pagamento avverrà al termine dello svolgimento dell’incarico entro 90 giorni.
Le informazioni generali del corso, la sede di svolgimento dello stesso e quant’altro utili saranno contenute nello
specifico Bando Pubblico affisso sull’Albo virtuale del sito della Fondazione, www.itsaerospaziopuglia.it.

f.to il Presidente
Prof. Antonio FICARELLA

