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AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DOCENTI E TUTOR CON 
COMPETENZE SPECIALISTICHE INTERESSATI A COLLABORARE CON 
LA FONDAZIONE ITS TIRRENO – “NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA” 

 
**************************** 

 
LA FONDAZIONE ITS TIRRENO – NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 

 
Ø Visti i precedenti avvisi per la predisposizione e l’integrazione dell’elenco dei docenti e dei 

tutor;  
Ø Vista la necessità di adeguare l’elenco per reperire esperti delle discipline dei nuovi percorsi 

di specializzazione; 
 

MANIFESTA L’INTERESSE 
 

ad aggiornare l’elenco di Docenti e Tutor con competenze specialistiche utili e funzionali al 
raggiungimento degli scopi sociali e formativi della Fondazione stessa. 
In particolare la Fondazione è impegnata nell’attuazione dei seguenti percorsi formativi: 

§ Tecnico superiore per la Ricerca e lo Sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica, 
realizzazione, manutenzione e gestione di impianti chimici e biotecnologici, strumentazione 
di controllo e analitica di processo di trattamento e valorizzazione di rifiuti solidi e liquidi 

§ Tecnico Superiore per la per la produzione, manutenzione di apparecchi, dispositivi 
diagnostici e biomedicali 

§ Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative 
infrastrutture – settore Automotive 

Il ‘Piano Formativo’ di ciascun indirizzo è pubblicato sul sito www.itstirreno.it  

Per quanto sopra detto, Fondazione ITS Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita 

INVITA 

tutti coloro che siano interessati ad essere inseriti nell’Elenco dei Docenti e Tutor della Fondazione 
ad inviare: 

a) La richiesta di inserimento nell’Elenco (Mod. 1 allegato al presente Avviso); 
b) Il proprio curriculum vitae redatto secondo il formato europeo;  
c) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 
La richiesta deve pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del _______________, corredata dei 
documenti richiesti, alla segreteria dell’ITS Tirreno, Via Stazione snc - 87024 Fuscaldo Marina (CS). 
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Può essere spedita sia all’indirizzo e-mail della segreteria (segreteria@itstirreno.it) sia per posta (non 
farà fede il timbro postale). Sulla busta o all’oggetto della e-mail va riportata la dicitura: 
“Partecipazione Avviso Elenco Docenti e Tutor”. 
L’invio della richiesta non obbliga la Fondazione a contattare e/o ad inserire il richiedente nell’Elenco 
Docenti e Tutor. 
Tutti i richiedenti se in possesso di idonei requisiti culturali e professionali, per come emergeranno 
dal curriculum inviato ed afferenti alle discipline di insegnamento, saranno inseriti nell’elenco.  

In caso risulti destinatario di contratto di collaborazione, l’aspirante Docente/Tutor sosterrà un 
colloquio con una commissione formata dal Direttore Generale, il Coordinatore Didattico e 
dall’Esperto dell’indirizzo di studio. 
L’inserimento nell’Elenco e la selezione dei Docenti e Tutor per lo svolgimento delle attività in essere 
nella Fondazione avviene su criteri e determinazioni adottati ad insindacabile giudizio dagli Organi 
preposti della Fondazione. 
L’iscrizione nell’Elenco avviene senza organizzazione di graduatoria alcuna. 
L’iscrizione nell’Elenco non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali ovvero alcun 
obbligo per la Fondazione a conferire incarichi professionali. 
Saranno presi in considerazione, al fine di valutare le competenze: 

- Significative esperienze professionali e lavorative certificabili nel settore specifico; 
- Conoscenze ed abilità nel mettere in atto una didattica laboratoriale per competenze; 
- Titolo di studio coerente con l’unità formativa; 
- Titoli culturali ed accademici coerenti con l’unità formativa; 
- Partecipazione ad attività di formazione nell’ambito specifico; 

per come emergeranno dalla valutazione del curriculum e dal colloquio con la Commissione sopra 
indicata. 

L’aspirante docente potrà indicare un massimo di tre unità didattiche e l’unità didattica potrà essere 
articolata in più moduli ed assegnata ad uno o più Docenti. 
La Fondazione attingerà dall’elenco secondo le competenze di volta in volta ritenute necessarie per 
il conseguimento degli obiettivi da raggiungere. 

L’incarico di collaborazione verrà conferito senza alcun vincolo di subordinazione non potendosi in 
alcun caso configurare un rapporto di lavoro dipendente con la Fondazione. 

           Fuscaldo, ______________ 

                      Il Presidente Carlo Migliori 

 
 

 
 

 Mod. 1  
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DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DOCENTI E TUTORS CON 
COMPETENZE SPECIALISTICHE INTERESSATI A COLLABORARE CON LA 

FONDAZIONE ITS TIRRENO – “NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA” 
 

Al Presidente  

della Fondazione ITS Tirreno Nuove Tecnologie della Vita  

Via Stazione 87024 – Fuscaldo Marina (CS) 
 
 __ l ___ 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 Tutor della Fondazione ITS Tirreno – Nuove Tecnologie 
della Vita nella sezione:  

− DOCENTE �  
Per i seguenti insegnamenti previsti dall’Ordinamento Didattico (disponibili sul sito 
www.itstirreno.it):  

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

− TUTOR � 
 

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);  
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- 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 1, lett. 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 � 

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 o di un documento valido;  
− 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;  

− 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 

          __________________________ 

 
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati comuni e sensibili. 
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_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che la Fondazione può utilizzare i dati citati nella 
presente istanza in base al D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196. 
                  Data _________________                                                    Firma 

                                                                     _________________________ 


