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PROT. N. 257                                                                                                     Cosenza, 10/06/2020 
 
Per l’adesione di una AGENZIA FORMATIVA negli  organismi statutari della Fondazione ITS  
“A.Monaco” -Area tecnologica EFFICIENZA ENERGETICA - Ambito Processi e impianti a elevata 
efficienza e a risparmio energetico  

_________________    

La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore A. Monaco” di Cosenza    
• Vista la Legge 144/1999;    
• Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 2008;    
• Vista la Legge 25/2010;    
• Vista la delibera della Giunta Regionale n.812 del 28/12/2010;    
• Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;    
• Visto il proprio statuto e regolamento attuativo;  

• Vista la delibera del Consilio di indirizzo del 10.01.2020;  

• Visto il Bando n. 10 del 16.02.2020; 

• Visto Il Verbale del CI del 10.06.2020; 

  
BANDISCE     

una manifestazione di interesse per l’adesione alla Fondazione  ITS A Monaco di Cosenza  
in veste di soci partecipante e/o fondatore  di una Agenzia Formativa  accreditata  presso 
la Regione Calabria per l’Alta formazione.  
  

1. Destinatari e requisiti     
  

Le  AGENZIE FORMATIVE   interessate  devono dimostrare di   

a) essere regolarmente  accreditate, presso la Regione Calabria, per l’alta formazione;  
b) avere almeno una delle sedi formative possedute nella provincia di Cosenza Regione 

Calabria;   
c) avere la propria disponibilità  ai fini dell’adesione  al versamento della quota asso-

ciativa   di € 4.000,00 (euro quattromila/00) e/o a  dimostrare di poter fornire pre-
stazione di servizi per gli scopi  della fondazione di importi almeno pari o superiore.  
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d) Avere comprovata esperienza nel settore Alta Formazione IFTS, ITS o similari affe-
renti ai corsi MIUR, PON e POR. 

e) Avere comprovata esperienza nel settore della formazione con riferimento alle se-
guenti aree tecnologiche (art. 7 DPCM15 gennaio 2008): 

i) efficienza energetica; 
ii) mobilità sostenibile; 
iii) nuove tecnologie della vita; 
iv) nuove tecnologie per il made in Italy; 
v) tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; 
vi) tecnologie della informazione e della comunicazione; 

Saranno preferite le agenzie che avranno comprovata e adeguata documentata 
esperienza in ordine riferita ai punti f.i, f.ii e f.iii. 
 

2. Documentazione richiesta a supporto della candidatura: 
2.a Atto Costitutivo/Statuto 
2.b Atto di Accreditamento provvisorio o definitivo della Regione Calabria 
2.c Dichiarazione di impegno a rendere definitivo l’accreditamento come per legge nei 
termini indicati dalla Regione Calabria 
2.d Regolamento didattico 
2.e Libro dei soci  
2.f Curriculum Vitae Agenzia da presentare mediante DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE (Art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445) e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 
2.g Cv. Direttore Tecnico da presentare mediante DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE (Art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445) e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 
2.h Organigramma dell’Agenzia  
2.i  Autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 & 47 D.P.R. 
28.12.2000 n. 445) 
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3. Criteri di valutazione  
  

La scelta sulla base  dei requisiti  posseduti (documentati e dichiarati ) di cui al 
precedente art.1 e con particolare riferimento alla lettera f avverrà su insindacabile 
valutazione  del Consilio di indirizzo  che , a norma di statuto, delibererà a maggioranza 
assoluta.  
Fermo restante l’assoluta necessità di individuare un soggetto idoneo a ricoprire tale 
ruolo all’interno dell’ITS Monaco a parità di punteggio sarà preselezionato il soggetto 
che abbia maggiori competenze tecniche specifiche affini all’ITS Monaco di Cosenza 
Settore Efficienza Energetica (art. 1 lett. f.i). 
 

4. Domanda di Adesione 

 La domanda di adesione, a firma del leale rappresentante dell’agenzia formativa dovrà 
pervenire  improrogabilmente a mezzo  pec entro  le ore  12:00    del giorno 10.07.2020     
al seguente indirizzo: itsfondazione.cs@pec.it  
 Non verranno prese in considerazione le domande eventualmente pervenute in altra 
forma.  

Il Presidente della Fondazione 

                                                                                                                               Dott. Patrizio Dramisino 


