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Prot. n. 696 del 17 settembre 2019 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (LONG 
LIST) DI DOCENTI /ESPERTI DA IMPEGNARE IN ATTIVITÀ DIDATTICO FORMATIVE 

nell’ambito del progetto di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.): 
 

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e 
delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e 
agroindustriali 
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0005 - CUP: G47B17000710007 
 
 

Area Professionale: AGRO-ALIMENTARE - Sotto-area Professionale: Agricoltura, silvicoltura e pesca - Area Tecnologica: NUOVE 

TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - Ambito: Sistema Agroalimentare. AVVISO N. 14/2017: OFFERTA FORMATIVA 
DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.) IN SICILIA 

 

 

LA FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE 
IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE “ALBATROS” 
 

 

VISTO l’Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy Sistema Alimentare “Albatros”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante 
“linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica 
superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori” e s.m.i; 
 
VISTO il D.A. n. 1327 del 24/03/2010, come integrato con D.A. n. 3672 del 20/09/2010 
relativo alla costituzione degli I.T.S. in Sicilia; 
 
VISTO il Decreto del MIUR di concerto con il MLPS del 7 settembre 2011 recante norme 
generali concernenti i Diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure 
nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze; 
 
VISTO il degreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 
35; 
 
VISTO il Decreto del MIUR di concerto con il MLPS n. 91 de 7 febbraio 2013 di adozione 
di Linee Guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell’Istruzione 
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Tecnico – professionale a norma dell’art. 52 del Decreto legge 9 febbraio 2012, convertito, 
con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012, n. 35; 
 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di 
Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e 
s.m.i.; 
 
VISTO il D.A. n. 2570 del 26/05/2016 “Istituzione del repertorio delle qualificazioni della 
Regione Sicilana quale contributo al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui 
al Decreto 30.06.2015 in coerenza con il sistena nazionale di certificazione delle 
competenze di cui al D.lgs del 16.01. 2013 n. 13”; 
 
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del 
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia adottato con Decisione di esecuzione della 
Commissione Europea del 17 dicembre 2014; 
 
VISTO il D.D.G. n. 4857 del 30/06/2017, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 28 del 07/07/2017, 
con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico n. 14/2017 per la presentazione di 
candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) in 
Sicilia - Programma operativo del Fondo sociale europeo Regione Siciliana 2014-2020, 
completo degli allegati; 
 
VISTA la normativa relativa alla programmazione dei fondi strutturali 2014/2020; 
 
VISTO il Vademecum per l'attuazione del PO FSE SICILIA 2014/2020 (versione n. 2 del 
09/04/2019); 
 
VISTO il D.D.G. n. 7672 del  23/10/2017 di approvazione della graduatoria definitiva  e di 
impegno delle somme per le proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 14/2017 
per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione 
Tecnica Superiore (I.T.S.) in Sicilia - Programma Operativo della Regione Siciliana - 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020, completo degli allegati (G.U.R.S. n. 7 del 09.02.2018); 
 
VISTO il progetto approvato TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE 
PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E 
AGROINDUSTRIALI - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0005 - 
CUP:G47B000710007, percorso I.T.S. n. 1 per “Tecnico superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie, Agroalimentari e agroindustriali – PROFILO: 
Chef Salutistico" e percorso I.T.S. n. 2 per “Tecnico superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie,  Agroalimentari e agroindustriali – PROFILO: 
Gastronomo”; 
 
VISTA la risoluzione del Consiglio di Indirizzo circa la costituzione di un elenco (long list) 
di docenti /esperti da impegnare in attività didattico formative nell’ambito e nei modi di 
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quanto specificato nel progetto TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE 
PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E 
AGROINDUSTRIALI - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0005 - 
CUP:G47B000710007, percorso I.T.S. n. 1 per “Tecnico superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie, Agroalimentari e agroindustriali – PROFILO: 
Chef Salutistico" e percorso I.T.S. n. 2 per “Tecnico superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie,  Agroalimentari e agroindustriali – PROFILO: 
Gastronomo”; 
 
RILEVATO che gli incarichi da conferire rappresentano, come previsto dal progetto 
approvato, condizione necessaria per garantire la realizzazione del progetto di Istruzione 
Tecnica Superiore: TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E 
DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI  - 
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0005 - CUP:G47B000710007, percorso I.T.S. n. 
1 per “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
Agroalimentari e agroindustriali – PROFILO: Chef Salutistico" e percorso I.T.S. n. 2 per 
“Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie,  
Agroalimentari e agroindustriali – PROFILO: Gastronomo”; 
 
ACCERTATA l’apposita previsione di spesa sul piano finanziario del progetto citato per la 
copertura finanziaria per la realizzazione delle attività didattiche nell’ambito del progetto di 
Istruzione Tecnica Superiore: TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE 
PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E 
AGROINDUSTRIALI - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0005 - 
CUP:G47B000710007, percorso I.T.S. n. 1 per “Tecnico superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie, Agroalimentari e agroindustriali – PROFILO: 
Chef Salutistico" e percorso I.T.S. n. 2 per “Tecnico superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie,  Agroalimentari e agroindustriali – PROFILO: 
Gastronomo”;  
 

RENDE NOTO 
 

che con il presente Avviso pubblico è indetta una procedura di selezione per la 
costituzione di un elenco (Long list) di docenti /esperti con competenze specifiche da 
impegnare in attività didattico formative connesse alla realizzazione del progetto di 
Istruzione Tecnica Superiore: TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE 
PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E 
AGROINDUSTRIALI - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0005 - 
CUP:G47B000710007, percorso I.T.S. n. 1 per “Tecnico superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie, Agroalimentari e agroindustriali – PROFILO: 
Chef Salutistico" e percorso I.T.S. n. 2 per “Tecnico superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie,  Agroalimentari e agroindustriali – PROFILO: 
Gastronomo”. 
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Art. 1 – Iscrizione nell’elenco (Long List) 
 
L’iscrizione nell’elenco (long list) non prevede la predisposizione di graduatorie, in quanto 
la long list individua i soggetti che hanno i requisiti richiesti sulla base della 
documentazione presentata e che manifestano la disponibilità a collaborare con la 
Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare “Albatros”, e 
non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di collaborazione.  
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze della 
Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare “Albatros” e in 
funzione delle competenze del candidato e della sua disponibilità ad assumere l’incarico 
alle condizioni proposte dalla Fondazione ITS. Si precisa che uno stesso Modulo /Unità 
Formativa potrà essere articolato in più moduli didattici ed assegnato ad uno o più esperti 
/docenti sulla base di specifiche competenze /esperienze /esigenze tecnico organizzative. 
La Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare “Albatros” 
conferirà incarichi di prestazioni professionali non continuative, tramite stipula di contratti 
di prestazione d’opera o similari per attività didattiche nell’ambito del progetto denominato: 
TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE 
TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI - CIP: 
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0005 - CUP:G47B000710007, percorso I.T.S. n. 1 per 
“Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
Agroalimentari e agroindustriali – PROFILO: Chef Salutistico" e percorso I.T.S. n. 2 per 
“Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie,  
Agroalimentari e agroindustriali – PROFILO: Gastronomo”. 
L’incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato. 
Nella valutazione del curriculum vitae di ciascun candidato si prenderanno in 
considerazione i seguenti elementi distintivi: 
 

• Titolo di studio coerente con il Modulo /Unità Formativa preso in considerazione;  
• Esperienze professionali e/o lavorative nell'ambito specifico /settore (area 

tecnologica ITS);  
• Esperienze didattiche e/o di formazione nell'ambito specifico /settore (area 

tecnologica ITS);  
• Conoscenza ed abilità nel mettere in atto una didattica laboratoriale per 

competenze. 
 

La Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare “Albatros” 
utilizzerà gli esperti /docenti inseriti nell’elenco (long list), a suo insindacabile giudizio, sulla 
base delle esigenze di volta in volta contingenti per l'organizzazione delle proprie attività 
formative, secondo i requisiti giuridici e professionali previsti dall’Avviso di riferimento e dal 
progetto approvato. L'inserimento nell’elenco (long list) istituito non obbliga la Fondazione 
ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare “Albatros” ad attribuire 
incarichi di qualsiasi tipo. L’elenco (Long list) potrà essere soggetto ad ampliamento 
e/o revisione e/o integrazione. I pagamenti del compenso dovuto avverranno alla fine 
delle attività, e comunque successivamente agli accrediti da parte dell’Amministrazione 
Pubblica preposta, previa attestazione da parte del Coordinatore di progetto che la 
prestazione è stata regolarmente eseguita e supportata dalla documentazione 
giustificativa prevista dal Vademecum per l’attuazione del POR FSE Regione Sicilia nella 
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versione in vigore, e comunque a ricevimento del saldo finale da parte della Regione 
Sicilia /Ente erogante. 
Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di amministrazione pubblica soggetto al 
regime di autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 dovrà 
impegnarsi a presentare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima della 
stipula del contratto. 
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, la Fondazione ITS 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare "Albatros" può non procedere al 
conferimento dell’incarico. 
 
 
Art.2 - Requisiti generali di ammissione   
 
Possono presentare domanda di inserimento nell’elenco (long list)  le persone fisiche che, 
alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti 
generali:  

 avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere carichi penali pendenti; 

 non essere mai stato licenziato/a, dispensato/a o destituito/a o interdetto dal servizio 
presso pubbliche amministrazioni; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa. 

I suddetti requisiti: 

 devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini per la presentazione 
della domanda; 

 devono essere dichiarati in sede di presentazione della domanda (mod. allegato 1) e 
saranno verificati dalla Commissione di valutazione. E’ facoltà della Fondazione ITS 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare “Albatros” richiedere ulteriori 
informazioni e/o documentazione a supporto /approfondimento. 

La mancanza dei suddetti requisiti comporterà il mancato inserimento nell'elenco (Long 
list). 
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Art. 3 - Requisiti specifici di ammissione   
 

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni 
agrarie, agroalimentari e agroindustriali 
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0005 - CUP: G47B17000710007 
 

Percorso ITS n. 1 per Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-
industriali – PROFILO: CHEF SALUTISTICO           

SEDE: MESSINA (ME) 
 

DENOMINAZIONE MODULO 
/UNITÀ FORMATIVA 

CARATTERISTICHE E COMPETENZE PROFESSIONALI 
DOCENTE 
/ESPERTO 

N. ORE 
TITOLO DI 
STUDIO 

COSTO TOTALE 
ORARIO 
LORDO 
OMNICOMPRENSIVO 

-Ambito pratico/laboratoriale- 

 
Esercitazione/ Laboratorio 
Tecniche e Pratica di Cucina e 
Pasticceria Salutistica 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento del 
percorso formativo /Esperti delle imprese di produzione, delle 
professioni e del lavoro con specifica esperienza professionale 
nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 70 Diploma 50,00 euro  
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Halal E Kosher: Il Cibo Tra Cultura 
E Religione 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento del 
percorso formativo /Esperti delle imprese di produzione, delle 
professioni e del lavoro con specifica esperienza professionale 
nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 40 Diploma 50,00 euro 

-Ambito pratico/laboratoriale- 

 
Esercitazione/ Laboratorio 
Elementi di cucina vegana e 
vegetariana 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento del 
percorso formativo /Esperti delle imprese di produzione, delle 
professioni e del lavoro con specifica esperienza professionale 
nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 20 Diploma 50,00 euro 
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Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni 
agrarie, agroalimentari e agroindustriali 
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0005 - CUP: G47B17000710007 
 

Percorso ITS n. 2 per Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-
industriali – PROFILO: GASTRONOMO          

SEDE: GIARRE (CT) 
 

DENOMINAZIONE MODULO /UNITÀ 
FORMATIVA 

CARATTERISTICHE E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

DOCENTE 
/ESPERTO 

N. ORE 
TITOLO DI 
STUDIO 

COSTO TOTALE 
ORARIO 
LORDO 
OMNICOMPRENSIVO 

-Ambito pratico/laboratoriale- 

 
Esercitazione/laboratorio 
tecniche di conservazione e stoccaggio 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento 
del percorso formativo /Esperti delle imprese di 
produzione, delle professioni e del lavoro con specifica 
esperienza professionale nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: 
pari ad almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 30 Diploma 50,00 euro  
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Tecniche e produzioni agroalimentari 

 
-La filiera Lattiero/casearia- 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento 
del percorso formativo /Esperti delle imprese di 
produzione, delle professioni e del lavoro con specifica 
esperienza professionale nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: 
pari ad almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 

 
 

30 
 
 

Diploma 50,00 euro 

 
Tecniche e produzioni agroalimentari 

 
-La filiera Vitivinicola- 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento 
del percorso formativo /Esperti delle imprese di 
produzione, delle professioni e del lavoro con specifica 
esperienza professionale nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: 
pari ad almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 

 
 

30 
 
 

Diploma 50,00 euro 
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Tecniche e produzioni agroalimentari 

 
-La filiera Olivicola- 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento 
del percorso formativo /Esperti delle imprese di 
produzione, delle professioni e del lavoro con specifica 
esperienza professionale nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: 
pari ad almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 

 
 

30 
 
 

Diploma 50,00 euro 

 
Tecniche e produzioni agroalimentari 

 
-La filiera Ortofrutticola e agrumicola- 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento 
del percorso formativo /Esperti delle imprese di 
produzione, delle professioni e del lavoro con specifica 
esperienza professionale nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: 
pari ad almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 

 
 

20 
 
 

Diploma 50,00 euro 
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Tecniche e produzioni agroalimentari 

 
-La filiera della Birra- 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento 
del percorso formativo /Esperti delle imprese di 
produzione, delle professioni e del lavoro con specifica 
esperienza professionale nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: 
pari ad almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 

 
 

20 
 
 

Diploma 50,00 euro 

 
Tecniche e produzioni agroalimentari 

 
-La filiera del Pesce- 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento 
del percorso formativo /Esperti delle imprese di 
produzione, delle professioni e del lavoro con specifica 
esperienza professionale nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: 
pari ad almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 

 
 

30 
 
 

Diploma 50,00 euro 
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Tecniche di conservazione e stoccaggio 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento 
del percorso formativo /Esperti delle imprese di 
produzione, delle professioni e del lavoro con specifica 
esperienza professionale nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: 
pari ad almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 20 Diploma 50,00 euro 

Economia gastronomica  
 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più in 
ambito formativo/ didattico. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: 
pari ad almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Docente 20 Laurea 50,00 euro 

Tecniche di comunicazione 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più in 
ambito formativo/ didattico. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: 
pari ad almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Docente 30 Laurea 50,00 euro 
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-Ambito pratico/laboratoriale- 

 
Esercitazione/laboratorio 
Tecnologie alimentari 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento 
del percorso formativo /Esperti delle imprese di 
produzione, delle professioni e del lavoro con specifica 
esperienza professionale nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: 
pari ad almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 20 Diploma 50,00 euro  

Catering, ristorazione collettiva 

Esperienza pluriennale pari ad almeno sei anni o più.  
Esperto proveniente dal mondo produttivo 
/professionale dell'area della figura /profilo di riferimento 
del percorso formativo /Esperti delle imprese di 
produzione, delle professioni e del lavoro con specifica 
esperienza professionale nel settore. 
 
Esperienza professionale coerente all'attività proposta: 
pari ad almeno 6 anni o più. 
Esperienza didattica coerente all'attività proposta: pari ad 
almeno 6 anni o più. 

Esperto 30 Diploma 50,00 euro  
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Art. 4 - Luoghi di svolgimento 
 
Le attività si svolgeranno presso le sedi didattico formative della Fondazione ITS Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare "Albatros". Nello specifico, salvo 
variazioni in corso d'opera: 
 

 Percorso ITS n.1 (PROFILO: CHEF SALUTISTICO) presso la sede sita in: 
Viale Giostra n. 2 – Messina (ME); 
 

 Percorso ITS n. 2 (PROFILO: GASTRONOMO) presso la sede sita in:  
Via Veneto, n. 4 – Giarre (CT). 
 

Le suddette attività potranno svolgersi presso sedi e luoghi diversi, che saranno 
preventivamente comunicate dal direttore di progetto. 
 
 
 
Art. 5 - Ruoli e compiti 
 
Il docente /esperto incaricato avrà l'obbligo di: 

- assicurare il corretto espletamento delle attività didattiche, coerentemente ai 
contenuti progettuali, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti per ciascun modulo 
/unità formativa. 

- garantire la fruizione di informazioni utili alla buona riuscita delle attività didattiche, 
rapportandosi con i tutor e con il coordinatore di progetto; 

- assicurare la valutazione didattica monitorandone il livello di acquisizione delle 
conoscenze trasferite; 

- programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo /unità formativa affidata;  
- predisporre il materiale didattico necessario, anche in formato digitale, da distribuire 

agli allievi; 
- concordare e definire con il coordinatore didattico il programma di dettaglio;  
- attenersi al calendario delle lezioni stabilito dalla Fondazione ITS; 
- mettere in atto metodologie di insegnamento /apprendimento innovative capaci di 

sviluppare in ogni allievo adeguate competenze e permettere il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dai modul i/unità formative; 

- accertare e valutare le competenze acquisite a conclusione dei moduli /unità 
formative; 

- prendere parte alla formazione formatori e alle periodiche riunioni di coordinamento, 
verifica e valutazione dei percorsi; 

- elaborare una relazione finale sulle attività svolte. 
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Art. 6 - Commissione di valutazione e individuazione 
 
Le istanze pervenute saranno esaminate da un’apposita commissione composta da 
componenti del Comitato Tecnico Scientifico e coordinata dal Direttore di Progetto. La 
commissione procederà alla valutazione dei curricula dei candidati sulla base delle attività 
e delle esperienze professionali e/o lavorative, didattiche e/o di formazione, con riguardo 
ai requisiti richiesti e inserendo nella Long list (elenco formatori) i candidati risultanti 
idonei. L'inserimento nell'albo non costituisce obbligo di chiamata da parte della 
Fondazione. La Commissione, coordinata dal Direttore di Progetto, procederà 
all'individuazione dei candidati cui assegnare l'incarico e a tal fine, prima 
dell'assegnazione dell'incarico, i candidati potranno essere convocati per un colloquio 
conoscitivo. L’elenco formatori (Long list) sarà pubblicato sul sul sito web istituzionale della 
Fondazione ITS. I candidati non idonei e pertanto esclusi dall’inserimento nell’elenco 
formatori (Long list) possono presentare osservazioni in merito, entro e non oltre 10 giorni 
dalla pubblicazione di cui sopra. 
Inoltre si fa presente che l’assegnazione del modulo /unità formativa sarà pubblicata sul 
sul sito web istituzionale della Fondazione ITS. 
 
 

Art. 7 - Documentazione e modalità di presentazione della domanda. 
 
I soggetti interessati all'inserimento nell'elenco (Long list) dovranno produrre apposita 
domanda, redatta in carta semplice, in base al modello di cui all'Allegato 1 del presente 
Avviso pubblico. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 27/09/2019, tramite una 
delle seguenti modalità: 

- consegna “ brevi manu” alla segreteria  della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per 
il Made in Italy Sistema Alimentare "Albatros", sita in Messina, Viale Giostra n. 2 nei 
giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. La busta 
chiusa dovrà recare la dicitura "AVVISO n. 14/2017 - Progetto: Tecnico superiore 
responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e 
agroindustriali" PERCORSO ITS N. ______ – LONG LIST – Modulo 
______________________”. 

- consegna mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo: itsalbatrosmessina@legalmail.it. L'oggetto della PEC dovrà recare la 
dicitura "AVVISO n. 14/2017 - Progetto: Tecnico superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali" 
PERCORSO ITS N. ______ – LONG LIST – Modulo ______________________”. 
Nel caso di consegna tramite PEC tutta la documentazione prodotta dovrà essere 
sottoscritta con firma digitale del soggetto interessato (formato .p7m).   

Qualora i candidati volessero presentare più domande relative a moduli formativi diversi 
dovranno presentare una domanda di partecipazione per ciascun modulo. 
Alla domanda di inserimento (mod. allegato 1), pena l’esclusione, devono essere allegati: 

1. curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato e firmato; 
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2. copia del documento di identità in corso di validità; 
3. dichiarazione esperienza professionale e didattica (mod. allegato 2). 

 
 
 
 
 
Art. 8 - Forma di contratto e compenso previsto 
 
Gli incarichi, che verranno assegnati, avranno natura di collaborazione e verranno conferiti 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile trattandosi di 
prestazione d’opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione. Ciascun 
incarico sarà svolto secondo le esigenze organizzative del Progetto e nel rispetto del 
relativo calendario didattico. L’importo orario indicato nella suddetta tabella, riferito ad ogni 
singolo insegnamento, è da intendersi un valore previsionale massimo. La spesa graverà 
sui fondi del progetto. Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività 
dell’incarico conferito, per motivi didattici e/o organizzativi, il compenso sarà rapportato 
alle ore di collaborazione effettivamente svolta. L’attività verrà svolta sotto la supervisione 
e la responsabilità del Coordinatore di progetto. I pagamenti del compenso dovuto 
avverranno alla fine delle attività, e comunque successivamente agli accrediti da parte 
dell’Amministrazione Pubblica preposta, previa attestazione che la prestazione è stata 
regolarmente eseguita e supportata dalla documentazione giustificativa prevista dal 
Vademecum per l’attuazione del POR FSE Regione Sicilia nella versione in vigore, e 
comunque a ricevimento del saldo finale da parte della Regione Sicilia /Ente erogante. 
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, la Fondazione ITS 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare "Albatros" può non procedere al 
conferimento dell’incarico. 
 
 
Art. 9 - Cancellazione dall’elenco (Long list) 
 
La Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare "Albatros" si 
riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato nell’istanza 
di ammissione e/o nei curricula, pena esclusione in caso di accertamento di false 
dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva 
all’affidamento dell’incarico al collaboratore, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto 
verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per 
dichiarazioni mendaci rese secondo le vigenti norme di legge.  
 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
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Tutti i dati personali forniti  verranno trattati dalla Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy Sistema Alimentare "Albatros" per le finalità inerenti la procedura selettiva e 
l’eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro  nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e 
s.m.i. recante “Codice in materia di protezione  dei dati personali” e del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 - GDPR. 
 
 
 
Art. 11 - Comunicazioni e informazioni 
 

 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Fondazione ITS Nuove 

Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare “Albatros”: www.itsalbatros.me.it, 
dandone comunicazione ai soggetti partecipanti, e sarà inoltrato al dipartimento Istruzione 
e Formazione Professionale della Regione Sicilia per la pubblicazione sul sito web del 

FSE: www.sicilia-fse.it.  
 
 

RIFERIMENTI E CONTATTI: Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy 
Sistema Alimentare “Albatros”  
Viale Giostra n. 2 - 98121 Messina (ME) 
Tel: 090.9432770 - Email: its.albatros.me@gmail.com 
 
 

Allegati: Domanda di inserimento (mod. Allegato 1); 
       Dichiarazione Esperienza Professionale e Didattica (mod. Allegato 2). 
 
 
Messina, lì 17/09/2019 
       Per la Fondazione ITS "Albatros" 
              Il Presidente 
           Prof. Paolo Bitto 
 

 

mailto:ecap@ecap-messina.it
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI INSERIMENTO 

        Al Comitato Tecnico Scientifico 
        Fondazione ITS "Albatros" 
        Viale Giostra n. 2 
        98121 - Messina (ME) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (Prov._____) il ____________ e 

residente a ________________________________________________ (Prov ___) via 

_________________________________________________  n. __________ CAP 

__________ C.F. _______________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________  

recapito telefonico: abitaz. ___________________ cell _____________________ 

recapito eletto (se diverso dalla residenza) 

__________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’elenco (Long list) relativamente all’insegnamento del seguente 

modulo /unità formativa: 

__________________________________________________________________ 

nell’ambito del progetto TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI 

E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI - 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0005 - CUP:G47B000710007 - Percorso ITS n. 

__________ - Profilo: _______________ 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di 
cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le 
dichiarazioni non veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere  

DICHIARA 
 
1. di essere cittadino/a ______________________________________________; 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ____________________ (se 

cittadino italiano); 
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3. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

4. di essere/non essere dipendente presso pubbliche amministrazioni; 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 _______________________________________________________________; 

6. che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero; 

7. di aver preso integrale visione dell’avviso per la costituzione di un elenco (Long list) di 

docenti /esperti da impegnare in attività didattico formative e di accettarne termini e 

condizioni; 

8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza e/o recapito; 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA DI INSERIMENTO:  

 Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato, in cui siano dichiarati i titoli, le 

esperienze formative e di lavoro pregresse; 

 Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 

 Dichiarazione esperienza professionale e didattica; 

 Eventuale documentazione utile alla valutazione. 

 

Luogo e data ___________________ 
Firma ____________________________ 

(Sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  
con allegato documento di identità) 

 

                                             

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 
essere trattati, nel rispetto del d.lgs. 196/03, s.m.i. e del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali (UE) 2016/679 - GDPR 
 

 

Luogo e data ___________________ 
Firma ____________________________ 

(Sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  
con allegato documento di identità) 
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ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE ESPERIENZA PROFESSIONALE E DIDATTICA 

 

        Al Comitato Tecnico Scientifico 
        Fondazione ITS "Albatros" 
        Viale Giostra n. 2 
        98121 - Messina (ME) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (Prov._____) il ____________ e 

residente a ________________________________________________ (Prov ___) via 

_________________________________________________  n. __________ CAP 

__________ C.F. _______________________________________________, candidato 

per l'insegnamento del seguente modulo /unità formativa 

 __________________________________________________________________ 

nell’ambito del progetto TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI 

E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI - 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0005 - CUP:G47B000710007 - Percorso ITS n. 

__________ - Profilo: _______________ 

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni 
penali previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità 
 

      DICHIARA 

 di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere le attività formative del 
suddetto modulo /unità formativa; 

 di aver cumulato, alla data di presentazione della domanda di inserimento, n. 
____________ anni di esperienza professionale; le esperienze professionali, così 
come indicate nel Curriculum Vitae in formato europeo, allegato alla domanda di 
inserimento, che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le 
seguenti: 

Esperienza professionale Durata (dal/al) Durata (in n. mesi) 
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 di aver cumulato, alla data di presentazione della domanda di inserimento, n. 
____________ anni di esperienza didattica; le esperienze didattiche, così come 
indicate nel Curriculum Vitae in formato europeo allegato alla domanda di inserimento, 
che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti: 

Esperienza didattica Durata (dal/al) Durata (in n. mesi) 

   

   

   

 
Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 – GDPR 
 

 
Luogo e data ___________________ 

Firma ____________________________ 
(Sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  

con allegato documento di identità) 

 
 


