BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ ELENCO FORMATORI
La Fondazione ITS RED - Area Efficienza Energetica - Risparmio energetico e nuove tecnologie in
BIoedilizia, istituisce un “ELENCO FORMATORI” al fine di selezionare le figure professionali che andranno
a svolgere i ruoli di:
•
•

Docente
Tutor d’aula e di stage

per garantire l’Offerta Formativa programmata dalla Fondazione.
Possono essere iscritti nell’ ELENCO FORMATORI (EF), le persone fisiche che, alla data della presentazione
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici:
•
•
•
•

godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e/o non aver 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;
essere in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore riconosciuto dallo Stato Italiano.

ELENCO FORMATORI
L’ elenco formatori è diviso in due categorie:
A) Docenti
B) Tutor
L’inserimento nell’Elenco Formatori della Fondazione (EF) costituisce requisito indispensabile per poter
svolgere attività didattico-formativo organizzate dalla Fondazione. L’inserimento nell’EF non comporta
alcun obbligo da parte della Fondazione di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.
La Fondazione conferirà incarichi di prestazioni professionali non continuative, tramite stipula di contratti
di prestazione d’opera o similari, con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o con esperti esterni,
per attività di docenza e tutoraggio. L’incarico non costituisce rapporto di impiego.
Il formatore che presti la sua attività 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.
L’EF viene aggiornato con l’immissione di nuovi nominativi, di norma ogni semestre.
A) ELENCO FORMATORI - DOCENTI (EFD)
Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M 25.1.2008, almeno il 50% del monte ore del corso sarà affidato a
docenti provenienti dal mondo del lavoro.
L’EFD è suddiviso in diverse sezioni corrispondenti alle diverse sedi di formazione e alle specifiche Unità

Formative (UF) riportate nella descrizione dei singoli corsi, che fanno riferimento ai corsI per:
•
•
•

Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile
Tecnico Superiore per il processo, la comunicazione e il marketing nel settore legno arredo
Tecnico Superiore per la gestione e verifica di impianti energetici - energy manager

Ogni sezione sarà suddivisa in :
•
•

docenti universitari o di scuola superiore o di CFP
docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro

Ogni richiedente potrà presentare domanda per una o più sezioni.
Possono presentare domanda di inserimento nell’ Elenco Formatori Docenti (EFD):
1.

2.

3.
4.

esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore o di laurea ed esperienza professionale, almeno quinquennale, nella materia oggetto del
blocco tematico per la quale si candidano;
professori della scuola media superiore, di ruolo e/o abilitati all’insegnamento, in possesso di laurea
ed esperienza di insegnamento almeno triennale nella materia oggetto del blocco tematico per la
quale si candidano;
professori e ricercatori universitari in possesso di laurea, ed esperienza di insegnamento almeno
triennale nella materia oggetto del blocco tematico per la quale si candidano;
docenti degli Enti dalla formazione professionale in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore o di laurea ed esperienza di insegnamento, almeno triennale, nella materia oggetto del
blocco tematico per la quale si candidano.

La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione Selezione Docenti (nominata dal Consiglio
di Indirizzo della Fondazione), al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del docente a cui conferire
l’incarico.
Si precisa che una Unità Formativa può essere articolato in più moduli ed essere assegnato ad uno o
più docenti, sulla base di specifiche competenze/esperienze, a giudizio insindacabile della Commissione
Selezione Docenti.
La valutazione di merito dei C.V. sarà effettuata dalla Commissione Selezione docenti, sulla base dei
seguenti criteri:
•
•
•
•
•

titolo di studio coerente con l’UF di inserimento;
titoli culturali e accademici coerenti con UF di inserimento;
significative esperienze professionali e lavorative certificabili nell’ambito specifico;
esperienze di formazione nell’ambito specifico;
conoscenza e abilità nel mettere in atto una didattica laboratoriale per competenze.

B) ELENCO FORMATORI - TUTOR (EFT)
Possono presentare domanda di inserimento nell’EFT, persone con i seguenti requisiti:
•
•
•
•

esperienza di tutoraggio o coordinamento nei corsi FSE o Universitari;
laureati o diplomati, con esperienza lavorativa nel settore edile, risparmio energetico e bioedilizia;
disponibilità di orario flessibile, per accompagnare gli studenti in visite in Italia e all’estero;
conoscenza della lingua inglese.

La valutazione di merito dei C.V. sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione Selezione
docenti, sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•

preparazione culturale ampia e una preparazione specialistica relativa all’ambito formativo;
capacità organizzative e di coordinamento;
conoscenze delle tecniche di gestione d’aula e degli strumenti didattici principali.

PRESENTAZIONE RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’EF
La richiesta di inserimento nell’EF dovrà essere redatta su apposito modulo e dovrà essere corredata dal
Curriculum Professionale, redatto secondo il Formato Europeo. I moduli per la richiesta sono scaricabili dal
sito www.itsred.it e dovranno essere inviati alla e-mail: segreteria@itsred.it.
La Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni riguardanti le
esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati o di effettuare colloqui informativi con i candidati.
Ogni formatore inserito nell’EF è tenuto ad aggiornare la propria posizione, indicando eventuali nuovi titoli
o servizi prestati, con cadenza annuale.
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altre Amministrazioni dovranno essere
debitamente autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la
Fondazione, e trattati per la costituzione dell’EF.
ESCLUSIONI O CANCELLAZIONI DALL’EF
La Fondazione si riserva la facoltà di escludere un candidato dall’EF nel caso si ravvisi che il curriculum
non evidenzi i requisiti richiesti, o rechi informazioni che risultino non veritiere.
La Fondazione si riserva altresì di cancellare il nominativo di un Formatore inserito nell’Elenco, qualora
vengano a mancare i requisiti di ordine generale o nel caso il Formatore si sia reso responsabile di gravi
inadempienze, negligenze o ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti per conto della Fondazione. La
cancellazione avverrà su delibera del Consiglio di Indirizzo e previo contraddittorio con l’interessato.
Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere formalmente, dietro presentazione di formale istanza,
che il suo nominativo venga cancellato dall’EF.
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