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INDICE 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA 

ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOCENTI E FORMATORI 

 

I profili da individuare rientrano nelle seguenti categorie:  

Docente o ricercatore universitario o titolare di dottorato di ricerca 

Docente della scuola secondaria di II grado 

• a tempo determinato 

• a tempo indeterminato 

Esperto e/o Tecnico proveniente dal mondo del lavoro e delle professioni 

 

Art. 1 - AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE 

Possono presentare domanda di inserimento le persone fisiche che, alla data di 

presentazione della domanda: 

a) siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri 

dell’Unione 

b) Europea, fermo restando il disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

c) godano dei diritti politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione 

coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

d) non abbiano riportato condanne penali e/o non abbiano a proprio carico procedimenti 

penali in corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi 

da espletare; 

e) non sussistano a loro carico le cause di esclusione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

Nello Specifico, inoltre:  

a) per la figura di “Docente o ricercatore universitario o titolare di dottorato di ricerca” è 

richiesta esperienza almeno biennale in docenza di materie affini a quelle indicate 

nella e/o nelle unità formativa/e per cui si candida;  

b) per la figura di Docente della scuola secondaria di II grado a tempo determinato 

o a tempo indeterminato è richiesta esperienza almeno biennale in docenza di 

materie affini a quelle indicate nell’unità formativa; 

c) per la figura di Esperto e/o Tecnico proveniente dal mondo del lavoro e delle 

professioni è richiesta esperienza lavorativa almeno triennale in settori affini a quelli 

indicati nell’unità formativa. 
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Eventuali ulteriori requisiti sono indicati nella scheda di presentazione dei percorsi che è 

allegata.   

Le dichiarazioni devono essere rilasciate in modalità di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000. 

La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum e sulla base del colloquio teso 

ad accertare le competenze nelle attività oggetto dell’incarico. 

Tutte le operazioni di selezione saranno effettuate da una apposita Commissione nominata 

dalla Fondazione ITS NOVITAS 4.0.  

 

Art. 2 - DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico e il compenso previsto saranno oggetto di apposito contratto 

sottoscritto in seguito alla chiamata effettuata dalla Fondazione per le figure ritenute più 

idonee tra quelle iscritte all’Albo.  

 

Art. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione complessiva di ciascun candidato da inserire nell’Albo, la Commissione 

di Valutazione disporrà di un punteggio totale pari a 100 punti così specificatamente ripartiti: 

- Titoli valutabili max. punti 40 (max. 20 punti per valutazione dei titoli culturali e max. 20 

punti per esperienze professionali).  

- Colloquio max. punti 60 

 

Solo coloro che avranno raggiunto un minimo di 20 punti nella valutazione dei titoli saranno 

ammessi al colloquio. La data di svolgimento del colloquio sarà comunicata in seguito ai 

candidati.  

Per coloro che saranno ammessi al colloquio, la Commissione richiederà le certificazioni 

attestanti le esperienze indicate nel Curriculum Vitae. Le dichiarazioni non veritiere 

implicano l’esclusione automatica dalla selezione. 

Il colloquio, oltre all’approfondimento degli aspetti motivazionali/attitudinali e delle 

esperienze professionali maturate dal candidato, sarà orientato a valutare le competenze 

specifiche richieste per l’assunzione dell’incarico.  

Gli ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 

riconoscimento nel giorno e nell’ora stabiliti. Per esigenze del candidato e/o della 

commissione il colloquio di selezione potrà essere svolto anche telefonicamente e/o tramite 

videochiamata.  

 

Art. 5 – SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno presentare: 

1. Domanda di partecipazione (secondo il modello allegato e specifico per ogni 

percorso), compilata in ogni parte e sottoscritta; 
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2. Curriculum vitae in formato europeo completo di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs.196/03 e art. 13 regolamento UE 2016/679 debitamente 

sottoscritto; 

3. Copia documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria; 

 

Si considerano prodotte correttamente solo le domande presentate, a pena di esclusione,  

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata all’indirizzo fondazionenovitas@pec.it 

contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento 

richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di 

validità. In caso di difficoltà all’invio di una PEC, la domanda potrà essere inviata all’indirizzo 

fondazionenovitas@gmail.com   

 

Nell’oggetto della PEC o dell’e-mail dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di 

iscrizione all’Albo dei Docenti e Formatori”. 

 

Le domande devono pervenire entro e non oltre il termine di avvio del percorso (o dei 

percorsi ITS) per cui ci si candida. Le domande pervenute oltre la data di avvio del percorso 

daranno comunque diritto all’iscrizione dell’Albo e potranno essere tenute in considerazione 

per future collaborazioni.  

 

Art. 6 – AMMISSIBILITA’ 

Le domande presentate saranno ritenute ammissibili e valutabili se: 

- complete delle informazioni richieste; 

- corredate dal Curriculum Vitae in formato Europeo e degli ulteriori allegati richiesti.  

 

Art. 7 - SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro è quella indicata nella domanda e comunque stabilita nel successivo 

contratto. 

 

Art. 9 – TUTELA PRIVACY 

I dati dei quali la Fondazione ITS Novitas 4.0 entra in possesso a seguito del presente 

Avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e del Regolamento UE 679/2016 e saranno impiegati esclusivamente per le 

finalità istituzionali connesse al presente avviso. 

 

Cagliari, 7/12/2021   Il Presidente e Legale rappresentante della Fondazione ITS Novitas 4.0 

 

Alessandro Manunta 
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