Prot. n. 33/2020/ITS
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DOCENZA PER LA
FONDAZIONE ITS ACADEMY AGROALIMENTARE VENETO

IL PRESIDENTE RENDE NOTO CHE:
la Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Nuove tecnologie per il made in Italy” comparto agroalimentare e
vitivinicolo intende conferire un incarico di docenza a soggetto esterno in possesso di elevata professionalità
ed esperienza, per lo sviluppo di un’attività didattica mediante la metodologia del made in Italy. A tale scopo,
pertanto, avvia una procedura comparativa, con le modalità ed i termini di cui al presente avviso, per la
individuazione del docente.
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico ha per oggetto n. 20 ore di docenza da svolgere all’interno del corso di formazione codice progetto
6125-1-764-2019

per

“Tecnico

Superiore

responsabile

della

produzione,

trasformazione

e

commercializzazione di prodotti agrari, agroalimentari e agroindustriali – Sede di Conegliano – Biennio
2019/2021” nell’anno formativo 2019/2020.
Gli argomenti da trattare a lezione saranno:
➢ Introduzione alla metodologia del Design Thinking;
➢ Usi del DT nei processi di innovazione aziendale;
➢ Elaborazione dei materiali richiesti dal MIUR per il progetto Industria 4.0 2020.
Le attività andranno coordinate con i referenti indicati dalla Fondazione stessa. Al fine del conferimento
dell’incarico sarà necessario presentare regolare istanza per l’iscrizione all’Albo Docenti della Fondazione.
ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO
L’incarico avrà durata da febbraio 2020 a giugno 2020, fino al completamento delle ore previste all’art. 1.

FONDAZIONE ITS ACADEMY AGROALIMENTARE VENETO
Nuove Tecnologie per il Made in Italy comparto agroalimentare e vitivinicolo
Via XXVIII Aprile, n. 22 – 31015 CONEGLIANO (TV) | C.F. 91035160265
Tel. 392/3085842 | e-mail itsagro.veneto@gmail.com | www.itsagroalimentareveneto.it
Conegliano – Verona – Padova - Buttapietra

ART. 3 – COMPENSO
La Fondazione a fronte dell’attività effettivamente svolta dal docente si impegna a corrispondere un compenso
orario di euro 65,00 oltre di IVA di legge e cassa previdenziale se dovuta, così come determinato dal Consiglio
di Indirizzo della Fondazione ITS, sul quale al momento della liquidazione verranno effettuate le ritenute
fiscali di legge.
ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI
Possono partecipare alla presente procedura comparativa persone fisiche che:
1. Siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. Siano nel godimento dei diritti civili e politici;
3. Non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
4. Non siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
5. Siano in possesso dei seguenti requisiti di particolare e comprovata specializzazione correlata al contenuto
delle prestazioni richieste:
a) Diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica (nuovo ordinamento) in materie
giuridiche o economiche;
b) Iscrizione ai relativi albi professionali, laddove previsto per legge;
c) Esperienze professionali pregresse maturate nell’applicazione della metodologia del Design Thinking;
6. Possesso eventuale di partita iva individuale.

ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura comparativa dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse attraverso il modello di domanda allegato, sottoscritto e corredato dalla fotocopia
di un documento di riconoscimento valido, contenente:
➢ I dati personali;
➢ Il numero di partita IVA se posseduto;
➢ L’indirizzo e-mail presso cui inviare eventuali comunicazioni;
➢ La dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti
del precedente Art. 4;
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➢ Un curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto, contenente la descrizione
delle esperienze professionali acquisite e degli incarichi svolti, corrispondenti a quanto richiesto alla
lettera c), d), e) del precedente Art. 4;
La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:
➢ In busta chiusa e sigillata, recante a pena di esclusione la seguente dicitura "PROCEDURA
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENZA DESIGN
THINKING", spedita a mezzo raccomandata A/R, consegnata a mano o a mezzo corriere al seguente
indirizzo: Fondazione ITS Agroalimentare Veneto – Via XXVIII Aprile, 22 – 31015 Conegliano (TV)
➢ Tramite e-mail con oggetto “PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI DOCENZA DESIGN THINKING” all’indirizzo e-mail itsagro.veneto@gmail.com.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 07/02/2020.
ART. 6 - PROCEDURA COMPARATIVA
La procedura comparativa avrà luogo mediante la valutazione dei curricula presentati a cura della Direzione
della Fondazione. La Direzione effettuerà la valutazione dei curricula secondo i seguenti criteri e i relativi
punteggi massimi attribuibili:
➢ Qualificazione professionale - punteggio massimo attribuibile: 20.
Nell'attribuzione del punteggio si terrà conto dei seguenti elementi, se inerenti materie e settori di attività
corrispondenti a quelle oggetto di incarico:
a) Titolo di studio posseduto. Fino a 4 punti in ragione del punteggio di laurea, con la seguente modalità:
Punteggio fino a 90:

2 punti

Punteggio da 91 a 100:

3 punti

Punteggio da 101 a 110 e lode:

4 punti

b) Esperienze di docenza della metodologia del Design Thinking. Fino a 12 punti con la seguente
modalità:
Esperienze professionali con particolare riferimento Fino a 6 punti
alla docenza della metodologia del Design Thinking
per un periodo inferiore ad 1 anno
Esperienze professionali con particolare riferimento Fino a 12 punti
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alla docenza della metodologia del Design Thinking
per un periodo superiore ad 1 anno

Saranno ammessi alla valutazione complessiva i concorrenti che abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a
6 nei criteri a) e b), relativi alle esperienze professionali pregresse. La Direzione procederà all'affidamento
dell'incarico anche in presenza di una sola richiesta pervenuta e valutata.
ART. 7 - CONFERIMENTO INCARICO
Al soggetto individuato con la presente procedura verrà affidato e disciplinato un incarico di docenza con
apposita lettera di incarico professionale, da sottoscriversi entro e non oltre giorni 10 dal completamento della
procedura di selezione.
ART. 8 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Responsabile del presente procedimento di selezione è il Direttore della Fondazione. Informazioni inerenti la
presente procedura possono essere richieste anche alla Segreteria ITS ai recapiti di seguito indicati:
Segreteria ITS c/o I° piano Bottega del vino – Via XXVIII Aprile, 22 – 31015 Conegliano (TV) tel. 0438/61421
email: itsagro.veneto@gmail.com.
L'esito

della

procedura

comparativa

sarà

data

pubblicità

tramite

il

sito

della

Fondazione

www.itsagroalimentareveneto.it.
ART. 9 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016 e della vigente normativa in materia di privacy e si
informa che i dati forniti nell'ambito della presente procedura saranno trattati per le finalità connesse alla
selezione ed alla successiva stipula ed esecuzione del contratto.
Il presente avviso viene pubblicato per giorni 10 con decorrenza 28/01/2020 nella sezione Bandi sul sito
internet della Fondazione www.itsagroalimentareveneto.it.

F.to Il Presidente
Rosanna Carpenè
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI DOCENZA PER LA FONDAZIONE ITS ACADEMY AGROALIMENTARE VENETO

Il/la sottoscritto/a
NOME _________________________________ COGNOME _____________________________________
CODICE FISCALE ______________________________ P.IVA __________________________________
NATO IL ________________ COMUNE _________________________________________ PROV (____)
RESIDENTE A ___________________________________ CAP______
VIA ____________________________________________ PROV (____)
dichiara

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 Di godere dei diritti civili e politici;
 Di non aver riportato condanne penali o essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
 Di non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
 Di essere iscritto all’albo professionale dei ____________________;
 Di aver maturato esperienze professionali nel campo della docenza del Design Thinking;
 Di possedere partita iva;
 Di possedere diploma di laurea ovvero laurea specialistica in
_____________________________________________________________________________
conseguita nel ___________ presso l’Università ______________________________________
con la votazione di ____________ ambito ___________________________________________
allega

 Curriculum Vitae redatto in Formato Europeo (Europass) con dichiarazione ai sensi D.P.R. n.
445/2000, dal quale si evincano le esperienze compiute in relazione al profilo per il quale si
presenta candidatura.
Per le comunicazioni desidero vengano utilizzati i seguenti recapiti:
TELEFONO __________________________________ E-MAIL __________________________________

LUOGO, DATA _____________________
FIRMA DELL’INTERESSATO ______________________________
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