AVVISO PUBBLICO
FONDAZIONE ITS PROFESSIONALITA' PER LO SVILUPPO
DEI SISTEMI ENERGETICI ECOSOSTENIBILI
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL’EROGAZIONE DI DOCENZA
PER I PERCORSI ITS 2018-2020:
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI
IMPIANTI ENERGETICI (Energy Manager – Rivoli)
E
TECNICO SUPERIORE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
NELL’EDILIZIA SOSTENIBILE (Building Manager – Pinerolo)
1. Dati identificativi e riferimenti
Il presente Avviso pubblico è emanato dalla Fondazione “ITS Professionalità per lo
Sviluppo dei Sistemi energetici ecosostenibili”, (di seguito anche “Fondazione ITS”).
La sede legale della Fondazione è in Via Cesare Battisti, 10 Pinerolo (TO)
La sede della segreteria della Fondazione è in Via Trieste, 42 Pinerolo (TO) c/o il CFIQ
Indirizzo web: http://www.its-energiapiemonte.it/
La sedi di riferimento dei corsi per gli Anni Formativi 2018-2019 e 2019-2020 sono:
•

Viale Gramsci, 5/7 10090 Cascine Vica Rivoli (TO) c/o ENAIP per corso Energy
Manager

•

Via Trieste, 42 – 10064 Pinerolo (TO) c/o CFIQ per corso Building Manager

Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica info@its-energiapiemonte.it
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2. Oggetto dell’avviso
La Fondazione “ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi energetici ecosostenibili”,
avvia il processo di assegnazione delle ore di docenza per il biennio formativo 2018-2020,
per le Unità Formative descritte nell’ Allegato B1 relative ai corsi:
•
•

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI IMPIANTI
ENERGETICI (Energy Manager – Rivoli)
TECNICO SUPERIORE PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA
SOSTENIBILE (Building Manager – Pinerolo)

La selezione dei docenti è un processo coordinato con le imprese, le scuole, le università
e gli enti di formazione volto ad individuare le professionalità più adeguate per il
conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal percorso biennale della durata di 1800
ore.
Ogni docente può candidarsi per massimo 2 unità formative.

3. Requisiti di partecipazione alla selezione
La selezione è aperta ai candidati che:
• siano in grado di documentare un’attività afferente alla 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;
e/o
• svolgano da almeno 5 anni un’attività lavorativa coerente con l’unità formativa per cui si
propongono;
e/o
• siano in possesso di una laurea abilitante coerente con l’insegnamento, nel sistema
scolastico italiano, della materia per la quale si propongono;
e/o
• siano professionisti di chiara fama.
Le imprese operanti nel settore possono presentare la candidatura per i propri
dipendenti/collaboratori che siano in possesso di almeno una delle caratteristiche sopra
elencate.
4. Pubblicizzazione della selezione
La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici, i canali dI
comunicazione dei partner e incontri di presentazione delle attività della Fondazione ITS.
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5. Modalità della selezione
La Fondazione ITS istituirà un’apposita Commissione di valutazione composta da
esperti del settore. La Commissione di valutazione esaminerà le candidature e definirà
la graduatoria sulla base dei criteri sotto illustrati.
6. Criteri della selezione
I candidati in possesso dei requisiti di iscrizione indicati al paragrafo 3, saranno valutati
in funzione di:
•
•
•
•
•
•
•

dichiarazione di disponibilità (Allegato C);
lettera di presentazione e motivazione;
curriculum vitae;
analisi della scheda di dettaglio dell’Unità formativa (Allegato D);
esito del colloquio di presentazione;
Certificazioni/attestazioni coerenti con l’Unità formativa, acquisite
nell’ambito della didattica e/o del settore di riferimento;
priorità della Fondazione.

Il peso di ciascun criterio e le modalità di attribuzione del punteggio sono indicati nel
manuale di valutazione posto in allegato al presente Avviso (Allegato A).
7. Graduatorie
Al termine del processo di valutazione, la Commissione di valutazione redigerà le
graduatorie di merito per ciascun corso. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito
http://www.its-energiapiemonte.it/ e affisse presso le sedi dei corsi ITS della Fondazione
8. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
Ogni candidato deve produrre la seguente documentazione:
•
•

•
•
•
•

modulo di candidatura (Allegato C);
lettera di presentazione e motivazione;
curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione per il trattamento dei dati
personali, datata e firmata in calce (http://europass.cedefop.europa.eu);
fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
allegato D al presente Avviso compilato per ogni Unità formativa per cui si
presenta la candidatura;
eventuale documentazione attestante quanto indicato nel curriculum.
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I docenti che si candidano per più UF (max 2), devono compilare una scheda allegato D
per ciascuna UF. La restante documentazione può essere unica purché siano evidenti i
riferimenti alle competenze oggetto della candidatura.

Nel caso a proporsi sia un’impresa deve essere aggiunta una breve presentazione della
stessa, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e la documentazione
sopra elencata per ogni dipendente/collaboratore che intenda proporre per la docenza.
La Commissione di valutazione potrà richiedere chiarimenti sui documenti presentati ed
eventualmente integrazioni.
Si precisa che al momento dell’eventuale sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti
Pubblici dovranno aver acquisito la necessaria autorizzazione da parte della loro
Amministrazione di appartenenza, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
9. Termini di presentazione delle domande
La candidatura può essere presentata dalla data di pubblicazione del presente Avviso
sul sito della Fondazione ( http://www.its-energiapiemonte.it/) fino a venerdì 19 ottobre
2018:
•

inviando la documentazione all’indirizzo e-mail info@its-energiapiemonte.it
indicando nell’oggetto della mail “ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi
energetici ecosostenibili”, sede di………… - Domanda di candidatura per docenza
oppure

•

consegnando in un’unica busta chiusa i documenti presso una delle segreterie delle
sedi,
con indicazione sulla busta della seguente dicitura “Fondazione ITS
Professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili” - Domanda di
candidatura per docenza o inviando la predetta busta via posta o tramite corriere.
In caso diinvio via posta o tramite corriere non fa fede il timbro postale: la
documentazione deve pervenire alla Fondazione entro il 19 ottobre 2018.
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Gli indirizzi delle sedi presso cui consegnare la domanda in busta chiusa sono:

Sede di Rivoli
Viale Gramsci,5/7
10090 Cascine Vica
Rivoli (TO)
c/o Enaip Piemonte

Sede Segreteria
Fondazione
Via Trieste, 42
Pinerolo (TO)

c/o CFIQ

Recapiti telefonici
Tel. 011-9591252
Fax 011 9574480

Recapiti telefonici
0121393617

ORARIO

ORARIO

dal lunedì al venerdì dalle dal lunedì al venerdì dalle ore
ore 09.00 alle ore 13.00 e 09.00 alle ore 12.00 e dalle
15.30 alle 16.30
dalle 14.00 alle 17.00

Per l’espletamento del procedimento di selezione è prevista una durata di 6 giorni
decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle candidature (19 ottobre 2018).
Si ricorda che, qualora non si raggiungesse un numero adeguato di proposte, si potrà
procedere all’estensione del periodo utile per la candidatura e/o ad ulteriori sessioni di
selezione.
10. Assegnazione degli incarichi
L’assegnazione degli incarichi, sia in termini di posizione contrattuale, sia in termini
economici, sarà concordata coi singoli soggetti selezionati, nel rispetto dei parametri
stabiliti dalla Fondazione ITS e dalle vigenti norme.
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Qualora fosse ritenuto funzionale allo svolgimento del programma didattico, sarà facoltà
della Commissione di valutazione dividere un’unità formativa fra più docenti.
Qualora il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Fondazione richiedesse la modifica
del programma didattico per quanto riguarda le ore dedicate alle singole materie, dette
variazioni incideranno sugli incarichi assegnati o da assegnarsi ai singoli docenti.

11. Trattamento dei dati personali
I dati personali dei richiedenti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 ai soli fini del
procedimento di selezione, dell’organizzazione e della realizzazione dei percorsi
previsti.

Pinerolo, 05-10-2018
F.to in originale
Il Presidente della Fondazione
Sergio Califano
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