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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO ALBO DOCENTI
DELLA FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
SISTEMA MODA – TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA di BIELLA
e CORSO ITS GEM – GIOIELLERIA EDUCAZIONE MODA di VALENZA (AL)
Biella, 20 giugno 2022
OGGETTO
Il presente avviso è finalizzato all’aggiornamento dell’Albo Docenti della Fondazione e alla costituzione
di una graduatoria permanente all’interno dell’Albo stesso.
La selezione dei docenti è un processo coordinato con le imprese, le scuole, le università e gli enti di
formazione volto a individuare le professionalità più adeguate per il conseguimento degli obiettivi
formativi previsti dal percorso biennale della durata di 1800 ore.
REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO
L’inserimento nell’albo docenti è riservato ai candidati che:
•

siano in grado di documentare un’attività di docenza (pubblica, finanziata o privata) pregressa,
di almeno 3 anni per i laureati e di 5 anni per i diplomati, coerente con l’unità formativa per cui
si propongono

•

svolgano o abbiano svolto per almeno 5 anni un’attività lavorativa coerente con l’unità
formativa per cui si propongono

•

siano in possesso di una laurea abilitante coerente con l’insegnamento, nel sistema scolastico
italiano, della materia per la quale si propongono

•

siano professionisti di chiara fama

e/o

e/o

e/o

e non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previste dalla normativa
vigente.
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
inserimento nell’albo.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La domanda di iscrizione all’albo (ALLEGATO A) dovrà pervenire a mano o a mezzo posta a:
ITS TAM Tessile Abbigliamento Moda – Ufficio Segreteria
Corso Pella 10, 13900 Biella
oppure via email all’indirizzo: segreteria@itstambiella.it
Alla domanda compilata i candidati dovranno allegare:
•

curriculum vitae che illustri il percorso formativo, attestante i titoli di studio e le esperienze
professionali compiute e ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione, datato e
sottoscritto.

Nella domanda, il candidato deve autorizzare la Fondazione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al
trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione di interesse.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione potranno essere inseriti in
banca dati e trattati, nel rispetto degli obblighi previsti dal decreto stesso, per i necessari adempimenti
che competono alla Fondazione in ordine alle procedure di selezione, nonché per adempiere a
specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria. I dati personali saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di legge e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
I dati saranno trattati da soggetti autorizzati e saranno conservati negli archivi magnetici/cartacei per
il tempo necessario all’assolvimento dei compiti per i quali sono stati richiesti.
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA
La Fondazione ITS istituirà un’apposita Commissione di valutazione, composta da personale indicato
dai soci nonché da esperti del settore. La commissione di valutazione esaminerà le candidature e
definirà la graduatoria sulla base dei criteri sotto illustrati.
Criteri di valutazione
In accordo con quanto previsto per gli avvisi pubblici di selezione, si stabilisce che i docenti saranno
valutati in funzione dei seguenti parametri:

CURRICULUM VITAE

(congruenza con il profilo ricercato per
la docenza)

MAX 20 PUNTI

CERTIFICAZIONI AGGIUNTIVE
(vedi domanda di inserimento)

MAX 7 PUNTI

RISULTATI OTTENUTI IN
PRECEDENTI EROGAZIONI
(punteggio medio questionario di
soddisfazione)

MAX 15 PUNTI

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa vigente in materia,
oltre al Codice Civile.
L’Amministrazione della Fondazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso o
di non procedere al conferimento di alcun incarico, a suo insindacabile giudizio, senza che i
concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.

INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi a:
Segreteria TAM
Tel. 015 885 3523
Email segreteria@itstambiella.it
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