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PROT. N. 257                                                                                                     Cosenza, 10/06/2020

AVVISO SELEZIONE URGENTE

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; 
• Vista la nota del MIUR, con parere favorevole, prot. n. 1982/AOOGDPS del 23/07/2012;
• Visto il DL n. 18/2020- Decreto Emergenza Covid-19
• Vista la Nota MIUR prot.n. 563 del 28 marzo 2020
• Viste la Nota MIUR n. 6105 del 4.04.2020 
• Viste le linee programmatiche approvate dal Comitato Tecnico Scientifico verbale n. del   

29/04/2020
• Considerato il contenuto e le determinazioni della Commissione di Valutazione e del CI di cui ai 

verbali del 10.06.2020, emana la seguente:
 
Manifestazione  d’interesse  creazione  short  list  per  il  reclutamento di  Esperti,  Docenti  e/  Tutor  da
inserire nell’Albo Formatori della Fondazione I.T.S. “A. Monaco” di Cosenza, finalizzato all'attuazione  del
completamento dei moduli II Biennio Percorsi: 

“Tecnico Superiore Eff. Energetica – Indirizzo Manutentore ”
“Tecnico Speriore Eff.Energetica -Indirizzo Meccatronico Eolico”

Art. 1 - La Fondazione I.T.S. “A. Monaco” - CS, area Efficientamento Energetico, premesso che, sulla base
delle  deliberazioni  del  Comitato  Tecnico  Scientifico,  già  lo  scorso  anno,  è  stato  istituito  un  “ALBO
FORMATORI”,  riapre  i  termini  per  l’aggiornamento  e  l’integrazione  di  detto  albo  con  lo  scopo  di
individuare le figure professionali cui assegnare, per le attività del 2° Corso, le funzioni di:

 Docente/Esperti

Per i seguenti moduli specialistici:
 1.a MODULO 24 - Sistemi oleodinamici;
 1.b MODULO 27 - Prototipazione, impianti sistema e costruzioni ;
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Art. 2 - Possono essere iscritte all’Albo Formatori le persone fisiche che, alla data di presentazione della
domanda,  siano  in  possesso  dei  seguenti  requisiti,  dichiarati  nella  domanda  secondo  le  modalità
dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Requisiti  

• godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

• non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso,
tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

• cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il
disposto di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 e successive modificazioni; 

 
Art. 3 - Requisiti tecnici specifici per materie: 
1.a)  MODULO 24  -  Sistemi  oleodinamici  (Laurea  in  Ingegneria  oppure  Diploma di  Laurea  affine  e

abilitazione all’insegnamento, Diploma Tecnico abilitante ante riforma del 2000 con abilitazione
all’insegnamento);

1.b) MODULO 27 - Prototipazione, impianti sistema e costruzioni (Laurea in Ingegneria oppure Diploma
di Laurea affine e abilitazione all’insegnamento, Diploma Tecnico abilitante ante riforma del 2000
con abilitazione all’insegnamento);  

Art. 4 - L’inserimento nell’Albo Formatori costituisce requisito indispensabile per poter svolgere attività
di  docenza e  tutoring  nei  corsi  organizzati  dalla  Fondazione.  L’inserimento nell’Albo Formatori  non
comporta alcun obbligo, da parte della Fondazione, d’attribuzione d’incarichi di qualsiasi tipo. 
In caso di mancanza di disponibilità nell’Albo Formatori o d’esaurimento della stessa, la Fondazione
procederà per chiamata diretta. 

Art.  5 -  Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  finalizzata  alla  copertura
d’incarico retribuito: 

A) Esperti del mondo del lavoro e delle professioni: 
a) in possesso dei requisiti di cui all’art. 3;
b) in campo del l’esperienza professionale dovrà essere maturata nel settore/materia che sarà

oggetto della docenza e per la quale ci si candida; 
c) professori della scuola media superiore di secondo grado, di ruolo e/o abilitati all’insegna-

mento, in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento/o specialistica/o magistrale ed
esperienza  di  insegnamento  almeno  quinquennale  nella  materia  oggetto  dell’Unità
Formativa per la quale si candidano; 

d) professori e ricercatori universitari in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento/ o
specialistica/  o  magistrale  ed  esperienza  di  insegnamento  almeno  quinquennale  nella
materia oggetto dell’Unità Formativa per la quale si candidano; 
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e) docenti degli Enti della formazione professionale in possesso di diploma di laurea vecchio
ordinamento/  o  specialistica/  o  magistrale  ed  esperienza  di  insegnamento  almeno
quinquennale coerente con l’incarico richiesto. 

Per le Unità Formative Capitalizzabili riportate nell’Art. 1 possono presentare domanda di candidatura
per  l'insegnamento  nel  corso  in  oggetto  in  primis  tutti  gli  esperti  e/o  docenti  degli  Enti/Aziende
appartenenti alla Fondazione e quindi gli esperti esterni. 
Il personale selezionato dovrà possedere conoscenze e competenze professionali coerenti con il profilo
professionale da formare e dovrà avere comprovata esperienza nella didattica. 
Per  l’attribuzione  degli  incarichi  si  terrà  conto  di  quanto  stabilito  dalla  informativa  prot.3919  del
26/10/2011  del  MIUR;  all'uopo si  precisa  che  non  meno  del  50% delle  ore  di  insegnamento  sarà
affidata  ad  Esperti/Docenti  del  mondo  delle  imprese  con  una  specifica  esperienza  professionale
maturata nel settore da almeno 5 anni. 
Pertanto, al fine di assicurare la presenza di qualificati esperti provenienti dal mondo del lavoro per
almeno il 50% delle ore di lezione (art. 4, comma 2, D.P.C.M. 25 gennaio 2008), potranno essere presi in
considerazione anche candidati sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), se in possesso di
specifiche e qualificate referenze aziendali, che il Consiglio di Indirizzo della Fondazione si riserva di
valutare. 

Art. 6 - Costituiscono, nell’ordine, titolo preferenziale: 
• possesso del requisito di dipendenza o collaborazione, a qualunque titolo, con uno o più Soci

della Fondazione; 
• l'aver ricoperto, positivamente, incarichi di docenza nel 1° e 2° corso di formazione, tenuto dalla

medesima fondazione “ITS A. Monaco”, negli anni decorsi; 
• l'appartenenza a classi di concorso coerenti con la tipologia del percorso dell'ITS; 
• l'aver ricoperto incarichi di docenza in corsi di laurea o Master di primo e secondo livello; 
• l'aver espletato incarichi di docenza in corsi IFTS; 
• la collaborazione in attività di innovazione e/o ricerca nei settori di riferimento; - la minore età. 

Si precisa che: 
• una stessa Unità Formativa potrà essere articolata in più moduli didattici ed assegnata ad uno o

più docenti sulla base di specifiche competenze/esperienze, a giudizio insindacabile della Giunta
Esecutiva della Fondazione 

• le attività di cui sopra si svolgeranno prevalentemente in orario mattutino per 5/6 ore al giorno
per cinque giorni alla settimana. 

Art. 7 - La valutazione dei curriculum vitae sarà effettuata dalla Giunta Esecutiva della Fondazione e/o
da membri opportunamente designati dalla medesima, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta
del docente, sulla base dei seguenti criteri: 

• Titolo di studio coerente con l’unità formativa; 
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• Titoli culturali e accademici coerenti con l’unità formativa; 
• Significative esperienze professionali e lavorative certificabili nell’ambito specifico; 
• Esperienza di formazione nell’ambito specifico; 
• Conoscenza e abilità nel mettere in atto una didattica laboratoriale per competenze. 

 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE

Art. 8 - I soggetti interessati ad assumere incarico di Docente dovranno produrre apposita domanda
redatta su carta libera secondo il  modello allegato 2, corredandola del  proprio curriculum vitae, in
formato  europeo,  e  completandola  con  la  documentazione  prevista  nel  predetto  allegato.  Nella
domanda di ammissione all’albo, devono essere specificate la UFC o il profilo professionale per il quale
si intende concorrere. 
Il  presente  bando  viene  pubblicato  sul  sito  dell'ITS,  sui  siti  dei  soci,  affisso  all’albo  delle  scuole
appartenenti alla Fondazione. 
La domanda dovrà pervenire: 
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:  itsfondazione.cs@pec.it, entro e non oltre le  ore
12:00 del 16 GIUGNO 2020, le candidature  dovranno riportare la seguente dicitura: 
“Selezione aspiranti all’Albo Formatori Docenti URGENTE  - Fondazione I.T.S. A.Monaco” .

Art. 9 -  L’attività d’aula si  terrà di  norma nella sede della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore A.
Monaco” presso l’Istituto Tecnico Industriale A. Monaco - Via Giulia, 9 - 87100 Cosenza (CS), attesa
l’emergenza COVID 19, in ottemperanza a quanto dettato del DL 18/2020 e dalle circolari attuative del
MIUR la stessa formazione si  svolgerà a distanza su piattaforma GSUITE EDUCATIONAL indicata dal
MIUR per la Didattica a Distanza, secondo i programmi approvati dal CTS.

SOTTOSCRIZIONE INCARICO

Art. 10 - Prima della sottoscrizione dell’incarico, sulla base  della valutazione  dei titoli e dei curricula di
cui al precedente art.12, per alcuni specifici moduli formativi, l’aspirante Docente/Tutor potrà essere
chiamato  a  sostenere  un  colloquio  con  una  commissione  formata  dalla  Giunta  Esecutiva   e/o
Commissione delegata per come previsto .  
I Pubblici dipendenti individuati per la stipula del contratto dovranno esibire apposita autorizzazione
allo  svolgimento dell’incarico  in  questione  da  parte  dell’Amministrazione  di  appartenenza,  ai  sensi
dell’art.  53  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.165  e  s.m.i.
La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Il personale selezionato avrà l’obbligo di: 

• presentare,  qualora  prevista,  l’autorizzazione  allo  svolgimento  dell’incarico  in  questione
rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici); 

• concordare e definire il programma di dettaglio con il Comitato Tecnico Scientifico; 
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• Partecipare alle riunioni convocate dal Presidente della Fondazione; 
• Partecipare alle attività di formazione ; 
• programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata, predisponendo il

materiale didattico necessario; 
• segnalare il materiale didattico da distribuire agli allievi; 
• mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alla migliore fruizione del corso; 
• Contestualmente alla docenza aver cura di compilare il registro delle attività d'aula; 
• monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere; 
• Partecipare  alla  valutazione  finale  valutando  le  competenze  acquisite  con  item  finali  o

quant’altro ritenga più opportuno; 
• predisporre relazioni sull’attività svolta. 

 
Art. 11 - La Fondazione si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, al candidato ulteriori informazioni
riguardanti le esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati. 
Ogni  Formatore inserito nell’Albo Formatori  è  tenuto ad aggiornare  la propria posizione (indicando
eventuali nuovi titoli o servizi prestati) con cadenza annuale. 
La Fondazione si riserva la Facoltà di cancellare dall’Albo il nominativo di un Formatore qualora vengano
a mancare i requisiti di ordine generale o nel caso in cui il Formatore si sia reso responsabile di grave
inadempimento, negligenza o ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti per conto della Fondazione.
La cancellazione avverrà su delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione e previo contraddittorio
con l’interessato.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 12 - 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 2 febbraio  2009, in
ottemperanza della vigente normativa relativa alle prestazioni d’opera. Il pagamento avverrà al termine
dello  svolgimento  dell’incarico,  di  norma  entro  non  meno  di  120  giorni,  e  comunque  non  prima
dell’avvenuto finanziamento. 

VALUTAZIONE FORMATORI

Art. 13 - Il Formatore che presti la sua opera per conto della Fondazione sarà inserito in un sistema di
valutazione basato su criteri proposti dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ed approvati dal Consiglio di
Indirizzo della Fondazione. Le indicazioni fornite da tale sistema costituiranno elemento di valutazione
nell’attribuzione di successivi incarichi. 
L’Albo Formatori della Fondazione ha carattere permanente salvo revoca da parte dell’interessato. 

FONDAZIONE I. T. S. -  Settore Energia -  “A. MONACO” Via Giulia, 9 - 87100 Cosenza (CS) - tel./fax 0984 413241
 Sito Web: www.itscosenza.it  - Mail: itsfondazione.cs@hotmail.com - Pec: itsfondazione.cs@pec.it



        

FONDAZIONE ITS “A.MONACO” SETTORE ENERGIA COSENZA
Peg. Prefettura CS N. 314/2012   CF: C.F.:  98088910785

www.itscosenza.it

L’Albo dei Docenti Formatori, suddiviso per categoria, sarà pubblicato sul sito della Fondazione Istituto
Tecnico Superiore “A. Monaco”:  www.itscosenza.it .
Ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  presso  la  Fondazione  Istituto  Tecnico  Superiore  “A.
Monaco”  -  Via  Giulia,  9  -  87100  Cosenza  (CS)  -  all’indirizzo  di  posta  elettronica:
itsfondazione.cs@hotmail.com.
 
Art. 14  - Trattamento dei dati personali. 
Responsabile del  procedimento ai  fini  della gestione amministrativa della selezione dei  candidati  al
Corso e del trattamento dei dati personali è il Dott. Patrizio Dramsino che può essere contattata anche
telefonicamente  al  seguente  numero:  0984/413241  oppure  via  e-mail  all’indirizzo:
itsfondazione.cs@hotmail.com. I dati raccolti saranno trattati secondo quanto stabilito dall'art.13 del
D.Lgs. 196/2003.  
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs  30.6.03 n. 196 -"Codice in materia di dati personali"  
Finalità  di  trattamento.  Il  trattamento  dei  dati  personali,  richiesti  in  base  ad  una  procedura
informatizzata, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse a fini istituzionali della
Fondazione.  
Modalità del trattamento e soggetti interessati. Il trattamento dei dati personali è curato seguendo i
principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza.
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione da qualunque procedimento.  
Titolare  del  trattamento  dei  dati  :  Fondazione  Istituto  Tecnico  Superiore  “A.  Monaco”  -  Area
Efficientamento Energetico.
 
Responsabile del trattamento dei dati: Dott. Patrizio Dramsino. 

Diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità     e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  stato,  di
responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per morivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
Cosenza   10.06.2020 

F.to Il Presidente Dott. Patrizio Dramsino
Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art 3,c.3, D Lgs n.39/1993
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Allegato 1:  domanda di ammissione
Al Presidente Fondazione I TS    
Via Giulia,  9 - 87100 Cosenza (CS)
PEC: itsfondazione.cs@pec.it

 
Oggetto:  inserimento   nella  short  list  per  il  reclutamento  di  Esperti,  Docenti  e/  Tutor  da  inserire
nell’Albo Formatori della Fondazione I.T.S. “A. Monaco” di Cosenza, finalizzato all'attuazione del 1° anno
del 2° corso di Istruzione Tecnica Superiore la cui figura di riferimento è: 
“TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI IMPIANTI ENERGETICI” 
 
ll  Sottoscritt___  ______________________________________________________________  nat__  a
___________________________________ (Prov.  ______ ) il  _______________________ residente a
______________________________ (Prov. ____ ) CAP _____________ in Via 
_________________________  n.  _______  recapiti:  telefono  fisso  _____________________,
cellulare_____________________________ e-mail _____________________________________ 

CHIEDE
Di essere inserito nell’Elenco di Docenti e Tutors della Fondazione ITS Settore  energetico –Ambito 1-2
per la figura di “TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI IMPIANTI ENERGETICI” in
qualità di : 
 
− DOCENTE • Per i seguenti insegnamenti previsti dall’Ordinamento Didattico (articolo 1): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
DICHIARA Secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ex art.
46: − di essere cittadino italiano ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fermo restando
il disposto di  cui  al  D.P.C.M. 7 febbraio 1994 e successive modificazioni,  (in quest’ultima ipotesi,  di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza
della lingua italiana); 

• di non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in
corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

• di godere dei diritti civili e politici nel paese di residenza; 
• di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito dall’impiego presso

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1lett. d), del D.P.R. 10
gennaio 1957, n.3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile; 

• di essere dipendente di un Ente pubblico: SI [   ]     NO [   ]
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 SI IMPEGNA
• a  presentare  l’autorizzazione  allo  svolgimento  dell’incarico  in  questione  rilasciata

dall’Amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici);
• a programmare il lavoro e le attività inerenti alla disciplina che gli sarà affidata, predisponendo il

materiale didattico necessario;
• concordare e definire il programma di dettaglio secondo le competenze declinate dal Comitato

Tecnico Scientifico;
• a mettere in atto strategie d’insegnamento adeguate alla migliore fruizione del corso; 
• a monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere;
• a valutare le competenze acquisite con item finali in uscita all’unità formativa;
• a segnalare il materiale didattico da distribuire agli allievi;
• a predisporre relazioni sull’attività svolta.  

ALLEGA
• fotocopia della carta d’identità; 
• fotocopia del codice fiscale; 
• Curriculum  professionale  redatto  in  formato  europeo  dal  quale  si  evincono  gli  studi  e  le

esperienze  compiute  nei  settori  inerenti  alle  attività  della  Fondazione  e  relativi  ambiti  di
competenza.

TITOLI 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
altro 
(specificare)__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, _l sottoscritt_ dichiara che quanto sopra corrisponde a
verità.  

Data

______/______/____________

Firma

_______________________________________________
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